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Illustrissimi Signori*

Na Storia del Meffico fcritta da

un Mefficano , che non cerca pro-

tettore che lo difenda 5 ma fcorta che lo guidi, e

Maeftro che V illumini, dee fenz' altro confacrarfi

al corpo letterario più rifpettabile di cotefto nuo-

vo Mondo
5
come quello, che più di qualunque al-

tro è inftruito nella Storia Mefficana, e però più

atto a decidere del merito di tale opera , ed a ri-

levar gli errori, che vi fieno.

a 2 Io
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Io por mi vergognerei di prefentarvi un ope-

ra così fconcia, e così diffettofa , fé non fofli (Scu-

ro, che la voftra prudenza, e la voftra umanità

non fono punto inferiori alla voftra eminente dot-

trina. Voi fapete benifììmo quanto arduo (la V ar-

gomento della mia Storia, e quanto fia difficile di

riufcirvi, mafììmamente per un uomo rifinito dal-

le tribolazioni, che s'è meffo a fcrivere più di

fette mila miglia lontano dalla fua patria, fprov-

veduto di molti documenti neceffarj, e privo an-

che di que'rifcontri, che potrebbe procacciare per

le lettere de* fuoi compatrioti » Tofìo dunque vi

accorgerete in leggendo quella opera , eh' efla anzi-

ché una Storia, è un faggio, un tentativo, uno

sforzo, ma gagliardo, d'un Cittadino, che a di-

fpetto delle fue calamità s'è adoperato per render-

fi utile alla fua patria, ed in vece di rimprovera-

re gli sbagli, compatirete V Autore f e gradirete il

fervizio fattovi da lui nell'aver battuta una ftrada,

che per noftra difgrazia s' è renduta malagevolif-

(ìma.

Del redo chi oferebbe comparir con sì umil

dono innanzi ad un Corpo tanto ragguardevole,

ch'efTendo (lato infìn dal fuo cominciamento eon-

fumato, e perfetto, è andato tuttora accrefeendo

la fua perfezione ? (a) Chi non farebbe foprappre-

fo

(a) L' Univerfità éi Meflìco fu eretta per ordine dell' Imperatore

Carlo V., e con autorità di Papa Giulio III. l'anno 1553. con tutte

le prerogative , ed i privilegi di quella di Salamanca . I primi Lettori

furono braviflimi, perchè (celti tra i Letterati di Spagna , allorché più

che
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fo da un facro rifpetto in vedendo nelle voftre

fcuole le immagini di quegli uomini chiariflìmi,.

che illuftrarono già è la Nuova, e l'Antica Spa-

gna, o in fentendo que'nomi immortali di Vera-

cruz, d'Hortigofa, di Naranjo, di Cervantes, di

Salcedo, di Sarinana, di Siles, di Siguenza, di

Bermudez, d' Eguiara r di Miranda, di Portillo &c.

&c., che farebbona onore anche alle più rinoma-

te Accademie della dotta Europa? (b) Baderebbe

pure a far perder T animo all' Autore il ricordarli

de'nomL de' voftri Dottori ancor viventi , e tra gli

altri di quello dei chiariffimo Cancelliere, e capo

della voftra Univerfità, cui oltre il pregio dell' il-

luftre fua nafcita, un fublime ingegno, una fom-

ma erudizione nelle facre , e nelle umane lettere,

ed una foda pietà hanno innalzato alle più lumi-

jiofe cariche letterarie, e lo rendono degniffimo

delia facra porpora «

Ma

che mai vi fiorivano le faenze. Uno d'effi ( il P. Alfonfo della Ve*

feroce Agoftiniano-
)

pubblicò in Mefiico, ed in Ifpagna parecchie

opere filolofiche', e teologiche affai pregiate da' dotti .Un altro (
il

Dott. Cervantes ) ftampò in Meflko certi eccellenti dialoghi latini»

I rapidi avanzamenti di emetta infigne Univerfità fi danno a divedere

nel llt Concilio Mefìlcano éelebratò l'anno 1585, il quale a giudi-

zio degli uomini intendenti è uno' de' più dotti fra i< Concilj
.

provincia-

li , e nazionali . Vi fono oggidì venti tre Lettori ordinar], di Rettonca,

di Fiìofona, di Teologìa, di Giurifprudenza Canonica, e Civile, ài

Medicina, di Matematiche, e di Lingue.

(b) Degli- uomini grandi dell' Univerfità Mefficàna fanno onorevoi

menzione, Criìtofano Bernardo della Plaza nella Cronaca della medelì-

ma Univerfità dedotta dall'anno 1553. fin' al 1*83, il Dott. Eguiara

nella Biblioteca Meffrcana, e nella prefazione della fua Teologìa ,
Pine-

Io nella Biblioteca Occidentale , e molti altri Autori così Europei^

come Americani»
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Ma lafciando ora le lodi a voi dovute; poi-
ché faranno forfè flirnate adulazioni da coloro,
che ignorano il voftro rilevante merito, io voglio
con voi amichevolmente lagnarmi dell' indolenza,
o trafcuraggine de'noftri Maggiori rapporto alla

floria della noftra patria. Egli è pur vero, che vi
furono molti valentuomini , che s'affaticarono nell'

illuftrare l'Antichità Mefficana, e ne lafciarono
molti pregevoliflìmi fcritti. E' vero altresì, ch'era
già in cotefta Università un Profeffore d' Antichi-
tà, incaricato di /piegare i caratteri, e le figure
delle pitture mefficane, come quelle ch'erano di
fommo rilievo per decidere ne* tribunali le liti in-

forte fulla proprietà d'alcune terre, o filila nobil-
tà d' alcune famiglie Indiane. Ma quello appunto
è quello che mi rincrefce. Perchè non confervar
quel Profeflore tanto neceffario? Perchè lafciar pe-
rire quegli fcritti tanto preziofi, e fpezialmente
quelli del dottiamo Siguenza? Per la mancanza
del Profeflpre d* Antichità non v' è prefentemente
chi intenda le pitture mefficane, e per la perdita
degli fcritti la Storia del Meffico è divenuta diffi-

cilifTima
, per non dire imponibile . Ora, poiché una

tal perdita non può ripararfi, almeno non fi per-
da quello che ci refia. Io fpero che voi che fiete

in cotefto regno i cuftodi delle fcienze, cerchere-
te di confervar gli avanzi dell'Antichità della no-
fira patria, formandone nello fteflb magnifico edi-
fizio delle voftre fcuole un non meno utile, che
curiofo mufeo, nel quale fieno raccolte le ftatue

anti-
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antiche, che ci rimangono , o s'andranno fcopren-
do negli fcavamenti, le armi, i lavori di mufaico,
ed altre sì fatte anticaglie, le pitture medicane d'o-
gni forta, e qua e là fparfe, e foprattutto i ma-
nofcritti tanto quelli de' primi Miflìonarj , e d'al-
tri antichi Spagnuoli, quanto quelli de' medefimi
Indiani, che fono nelle librerìe d'alcuni Monifte-
rj : onde fi potrebbono ricavar delle copie

, prima
eh' elfi fieno dalle tignuole confanti , o per qualche
altra difgrazia perduti . Ciò che fece pochi anni
fa un curiofo, ed erudito Straniere, (*) ci dà a^ierBo.
conofeere quello, che far potrebbono i noftri com- turinu

patrioti, qualora ad una gran diligenza, e ad un*
accorta induftria aggiungendo quella prudenza , che
fi richiede per tirar sì fatti monumenti dalle mani
degP Indiani.

Degnatevi frattanto <T accettar quella mia fa-

tica, come un contrafTegno del mio fincerifsimo a-
mor della patria, e della fomma venerazione, col-

la quale mi protetto

Bologna 13. Giugno 1780.

Di VV. Signorie Illuftrifsime

^Affezionato compatriota, ed umìlìjfimo Servitore^

Francefco Saverio Clavigero.
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EEFA2IOKI
A Storia antica del Meffico da me intraprefa
per ifchivare la nojofa,e biafimevole fcioperag-
gine, a cui trovavami condannato, per fervire
comunque poteffi alla mia patria , ed alla mia
Nazione, e per rimettere nel fuo fplendore la
verità offufcata da una turba incredibile di mo-
derni Scrittori dell'America, e fiata non men

faticofa ,. e malagevole per me , che difpendiofa . Imperoc-
ché , tralafciando le grandi fpefe fatte nel procacciarmi da
Cadice, da Madrid, e da altre Citta dell'Europa i libri ne-
ceffarj,ho letto, e diligentemente difaminato quafi tutto, quan-
to è ftato finora fopra un tale argomento pubblicato : ho con-
frontato i ragguagli degli Autori, ed ho pefata nella bilancia
della critica la loro autorità: ho ftudiate moltiffime dipinture
ftoriche de'Mefficani: mi fono prevaluto de' lor manofcritti già
letti, allorché io era nel Meflìco, ed ho confultati molti uo-
mini pratici di que'paefi. Ad una tal diligenza potrei aggiun-
ger per accreditar le mie fatiche , d' effermi trattenuto trentaiei
anni in parecchie Provincie di quel vado Regno, d'aver impa-
rata la lingua mefficana, e d'aver praticati per alcuni anni
gli fteffi Mefficani, la cui ftoria ferivo. Non però mi lufingo
di poter dare un'opera perfetta

;
poiché oltre al trovarmi sfor-

nito di que' fregj d'ingegno, di giudizio, e d'eloquenza , che
fi richiedono in un buono dorico, la perdita lamentabile della
maggior parte^ delle pitture medicane , da me altrove rammen-
tata, e compianta, e la mancanza di tanti manofcritti prege-
voli, che fi confervano in parecchie librerie del Meffico, fono
oftacoli inoperabili per chiunque intraprender voglia si fatta
Storia, maffimamente fuori di que' paefi . Nulladimeno io fpe-
ro, che fia gradita la mia fatica, non già per la eleganza del-
la favella, per la bellezza delle deferizioni

, per la gravità del-
Storìa del Mejftce Tem, /, A le
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le fentenze, o per la grandezza de' fatti raccontati ; ina bensì

per la diligenza nelle ricerche, per la -{incerila della narrazio-

ne, per la naturalezza dello (li le, e pel Servigio fatto a' Lette-

rati vaghi di fapere le antichità medicane, pretentando loro rac-

colto in quella operetta quanto di pregevole trovafi fparfo qua

e là negli Autori, e davvantaggio parecchie cofe non mai da

elfi pubblicate.

Effendomi io prefica la utilità de' miei nazionali , come

fine principale di quella Storia, la fendi da principio in ispa-

gnuolo: indotto poi da alcuni Letterati Italiani, che moftra-

vanli oltremodo bramofi di leggerla nella lor propria lingua ,

mi addoffai il nuovo, e faticofo impegno di traslatoria in to-

fcano • ma coloro, eh' ebbero la bontà di pregiar le mie fati-

che, avranno pure quella di compatirmi.

Indotto parimente da alcuni amici fcriflì quel faggio di

floria naturale del Medico, che fi legge nel libro primo, il

quale da me credevafi non neceffario, e da molti forfè farà-

ftimato fuor di propofito ; ma per non ufeir affatto dai mio

argomento mi sforzai di ridurre alla ftoria antica ciò, che di-

co delle cofe naturali , accennando l'ufo, che ne faceano gli

antichi Meflicani . Per i'oppofto a quelli che fon portati per

lo fludio della Natura, parrà quello medefimo faggio qual' in-

fatti è, troppo riflretto, e fuperfiziale ; ma per foddisfare alla

loro curiofità farebbe d'uopo lo fcrivere un'opera affai diverfa

da quella , eh' io ho intraprefa. Del redo io avrei rifpar-

miata una gran pena, fé non fotti flato cofìretto a compiacere

a fuddetti amici, mentre per ifcrivere convenevolmente quel

poco di ftoria naturale, ftudiai l'opere di Plinio, di Diofcori-

de, di Laet, di Hernandez , d'Ulloa, di Buffon, di Bomare,

e d'altri Naturalifti; non contentandomi né di ciò, eh' io avea

veduto co
1
miei occhj, né di ciò, che ho avuto per informa-

zione d'uomini pratici di que'paefi, e bene intendenti.

Nello fcrivere niente ho avuto più a cuore, che la veri-

tà. Io avrei faticato affai meno, e la mia Storia farebbe forfè

più gradita da molti, fé tutta la diligenza da me adoprata per

rintracciare il vero, l'avedì meffa nell' abbellire la mia narra-

zione
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zione d'uno- ftile brillante r e vezzofo, di rifìefiìoni filofofiche,

e politiche,, e di fatti inventati a capriccio , ficcome veggo far-

li da non; pochi Autori dei noftro vantato fécolo ; ma a me
pare , come quegli che fono nemico giurato d'ogni inganno,

bu°ia, ed affettazione-, tanto più bella dover comparir la veri-

tà quanto più ignuda .. Nel raccontar gli avvenimenti della

conquida fatta dagli Spagnuoli mi fono ugualmente 1 allontana-

to dal panegirico del Solìs, e dalie invettive di Monfignor de

las Cafas - poiché né voglio adulare i miei Nazionali , né ca-

lunniarli, (a) Metto i- fatti in quel grado di certezza, o di verilì-

miglianza ,. in cui gli trovo : dove poi non poffò accertare

qualche faccetto* a cagione della difcordanza degli Autori , fic-

come intorno alla morte del Re Motezuma, efpongo fincera-

mente i lor diverfi fentimemi,, ma fenza tralafciar quelle coa-

eetture r che detta la buona ragione . In fomma ho avuto fem-

ore mai' d'avanti agi' occhj quelle due fante leggi della ftoria,

di non ofar dire il falfo, né temer di dire il vero,, e mi lu-

fingo di non avervi contravvenuto».

Non dubito,, che vi fieno de' leggitori sì delicati, e lezio-

fi che non poffano comportare la durezza di tanti nomi mef-

ficami fparfi per tutta lai Storia ; ma qnefto è un male , a cui

non ho potuto rimediare fenza efpormi ad. incorrere in un'al-

tro difetto men tollerabile,, ei affai comune in- quafi tutti gli

Europer, che hanno fcritto dell'America,, cioè quello d'alte-

rare in sì fatta maniera i nomi per raddolcirli, che non fi

poffano più conofcere. Chi farebbe capace d'indovinare, che

il Solìs parla di Quauhnahuac dove dice §hiatlabaca y di Hue-

iotlipan dove- mette Gualipàr , e di ouitlalpitoc dove fcrive

PHpatoe? Quindi ho ftimato più ficuro l'imitar 1' efempio di

molti fcrittori moderni, i quali dovunque adducono nelle loro

opere i nomi di perfone, di luoghi, di fiumi, ec. d'un' altra

Nazione della Europa, gli fcrivono tali, quali cotal Nazione

A 2. gli

<z) Io non pretendo far credere adulatore il Sohs, né calunniatore M?nfig.

de las Cafas, ma foltanto voglio dire, che-ciò che fcrifle il Solìs moffb dal

derìderlo d' ingrandire il fuo Eroe, e Monfignor de las Cafas trafportato dal

pio zelo per gl'Indiani, io non potrei fcrivere fenza adulare, o calunniare.
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gli ufa: e pure vi fono de* nomi prefi dalla lingua tedefca ; è
dalla illirica affai più duri all' orecchie italiane pel maggior
concorfo di confonanti forti, che tutte le veci mefficane da
me adoperate. Non però rifiuto que' nomi già alterati , ne' qua-
li per effere generalmente conofeiuti, non ve pericolo di sba-
gliare. Così ferivo Meffico in vece di Mexico, Tlafcalla in ve-
ce di Tlaxcalhn, e Motezuma in vece di Moteuczoma .

Rapporto alla Geografìa d'Anahuac ho adoperato ogni mio
ftudjo per renderla efatta

, prevalendomi or della notizia di
que' paefi prefa da me medefimo ne' molti viaggj che vi feci,

or dell' informazioni , e degli fcritti altrui; ma contuttociò
non fono riufeito pienamente, mentre a difpetto delle più pre-
murofe diligenze non ho potuto procacciarmi quelle fcarfe of-j

fervazionì aftronomiche, che fi fon fatte fu' luoghi. Il fito pe-
rò , e le diftanze da me accennate tanto nei corpo della fto-

ria, quanto nella carta geografica, non debbono crederfi meffe
con quella precifione , ed esattezza, che fi richiede da un Geo-
grafo ; ma a un dipreffo, come può farfi da un viaggiai
tore^ accorto , che giudica ad occhio . Ho avute nelle ma-
ni innumerabili carte geografiche del Meffico cosi antiche

,

come moderne , e farebbe fiato facile il copiare quella ,

che più mi piacerle , facendovi alcune lievi mutazioni per
ridurla alla Geografia antica; ma fra tante non ne ho tro-|

vato neppure una , che non Cu piena d' errori tanto rapporto
alla latitudine, e alla longitudine de' luoghi

,
quanto in ciò

che riguarda la divifione delle Provincie, il corfo de' fiumi, e
la direzione delle cofte. Bafta per conofeere il conto, che (ì

debbe fare di tutte le carte finora pubblicate, avvertire il di-
vario , che in effe v' è intorno alla longitudine della Capitale

,

contuttocchè effer debba più conofeiuta di quella di qualunque
altra Citta del Meffico. Quefto divario non è meno di quat-
tordici gradi, mentre da alcuni Geografi è fituata quella Cit-
ta in 254. gradi di longitudine dalla ifola del Ferro, da altri

in 255,, da altri in 266., e cosi fino a 278., o forfè più.

^
Non meno per abbellire la mia Storia , che per agevola-

re l'intelligenza di parecchie cofe in effa deferirle, ho fatto in-

ta-



tagliare fino a venti rami. I caratteri mefficani , e le figure

delle Città , de' Re, delle armadure, degli abiti, degli feudi, del

fecolo, dell'anno, del mefe, e del diluvio fono ftate prefe da

varie pitture meflicane. La figura del tempio maggiore è (tata

fatta fopra quella del Conquiftatore Anonimo , correggendovi le

mifure da lui recate, ed aggiungendovi itrefto giuda la detenzione

d'altri Autori antichi. L'immagine dell'altro tempio è copia

di quella, che pubblicò il Valades nella fua Rettorica Crìftia-

na* Le figure de' fiori, e degli animali fono per la maggior

parte copie di quelle dell' Hernandez . Il ritratto di Motezuma
è ftato fatto falla copta, che pubblicò il Gemelli dell' origina-

le, che aveva il Siguenza. I ritratti de' Conquiftatori fono co-;

pie di quelli, che fi vedono nelle Decadi dell' Herrera. Tutte

T altre figure fono irate difegnate fopra ciò, che abbiamo ve-

duto co* noftri occhj , e fopra ciò , che ne raccontano gli StOj

rìci antichi

.

Oltracciò ho voluto premettere alla narrazione de' fatti un$

breve notizia degli Scrittori della Storia antica del Meffico,

così per far vedere i fondamenti della mia opera, come per

far onore alla memoria d'alcuni illuftri Americani, gli {brini

de' quali fono affatto (conofeiuti nell' Europa. Servirà altresì

per additar le fonti della Storia Melficana a chi perfezione

volefTe nell'avvenire «juefto mio imperfetto lavoro.

NO-



NOTIZIA
Degli Scrittori delta Storia antica del Mefficoù

NEL SECOLO XVL

FERDINANDO- CORTE'S. Le quattro- lunghiflime lettere

fcritte da quello famofo Conquillatore al fuo Sovrano Car-

lo V. contenenti il ragguaglio della Conquida
s e molti prege-

voli rifcontri intorno* al Meffico, e a' Melficani, fono ftate pub-

blicate in ifpagnuolo , in latino, in tofcano
s
,ed in altre lingue.

La prima di quelle lettere fu flampata in Siviglia nel 1522.

Sono tutte bene fcritte, e vi fi fcorge della modeflia, e della

fincerita ne
5

racconti, mentre né vanta i fuoi proprj fatti, né

ofcura gli altrui. S'egli aveffe avuto l'ardire d'ingannar il fuo

Re, i fuoi nemici, che tante querele preferftarono alla corte

contro di lui ? non avrebbcno. lafciato di rinfacciargli un tal

delitto..

BERNAL DIAZ DEL CASTILLO, Soldato* conquifta-

tore. La Storia vera dilla cónquijla della N.. Spagna* da lui fcrit-

ta fu (larnpata in Madrid nel 1^32. in un tomo in foglio.

Malgrado la fconcìatura de' racconti , e la rozzezza del linguag-

gio, quella Storia è fiata affai ftimata per la femplicità, e la

{inceriti dell'Autore, che da per tutto fi fcorge. Egli fu tefti-

monio oculato di quali tutto quanto ne racconta; ma talvolta

non feppe fpiegar le cofe a. cagione della fua idiotaggine , e

talvolta ancora fi moflra dimentico de' fatti per avere fcritto

molti anni dopo la conquifla.

ALFONSO di MATA, e ALFONSO d'OJEDA, tutti

e due Gonquiflatori, e. Scrittori di Comentarj fulla Conquida

del Meffico, di cui fi fervirono l'Herrera, e il Torquemada .

Quelli dell' Ojeda fono più dillefi , e più llimati. Egli ebbe

più pratica degl'Indiani, e imparò la loro lingua, come quegli

che fu incaricato di badar alla truppe aufiliarie degli Spa-

gnuoli.

IL
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IL CONQUISTATORE ANONIMO, Così chiamiamo

l'Autore d'una, breve, ma affai curiofa, e (limabile relazione,

che fi trova nella raccolta del Ramufio fatto quello titolo

,

Relazione Jan Gentiluomo di Ferdinando Cortes. Non ho p.o-

tuto indovinare chi fia flato quello Gentiluomo; perchè niun

Autore antico ne fa menzione; ma chi che fia, egli evince-

rò efatto, e curiofo. Egli non curandofi degli avvenimenti

delia conquida, racconta ciò , che offervo nel Meffico intorno

a' tempi, alle eafe , a fepoìcrì , all'armi, agli abiti, al mangia-

re , al bere ec. de Mefficani , e ci fa vedere la forma de lor

tempi. Se la fua opera non fotte cotanto riftretta,non farebbe

verun' altra con effa paragonabile in ciò, che riguarda le anti-

chità Mefficane. . ,

FRANCESCO LOPEZ di GOMARA . La Stona della

Nuova Spagna fritta da quello dotto Spagnuolo fulle informa-

zioni avute a bocca da' Conquiftatori , e per ifcritto da primi

Religiofi , che s' impiegarono nella convezione de' Mefficani
,

e

flampata in Saragozza nei 1554- è bene intefa, e curiofa . E-

gli fu il primo a pubblicare le felle , 1 riti , le leggi ,
e la

maniera, che aveano i Mefficani di computar li tempo
;
ma

vi fono degli errori a cagione di non effere fiate affatto efatte

quelle prime informazioni. La traduzione di quell' opera in to

-

fcano flampata in Venezia nel 1500. ha tanti errori ,
che

non può leggerfi fenza noja. (b)

TORIBIO di BENAVENTE , chiarimmo Francefcano

Spagnuolo, ed uno de dodici primi Predicatori, che annun-

ziarono il Vangelo ai Mefficani , conofciuto volgarmente per la

fua evangelica povertà col nome mefficano di MOTOLlNlA.

Scriffe tra le fue apòftoliche fatiche la Storia degV inàtant della

N. Spagna, divifa in tre parti. Nella 1. efpone i riti della lo-

ro antica Religione: nella a. la loro converdone alla fede Cri-

(liana, e la loro vita nel Criflianefimo : e nella 3. ragiona del-

la

(b) Nella Raccolta degli Storici primi dell' Amene, fatta da1 S,g Baroa

e Rampata in Madrid nel iM9 -, fi trova la Stona^gWg'SSSfriSe
cano alcune efpreffioni di quello Autore intorno al caratteie del conquidere

Cortes

.

i



li loro indole ; 'delle loro arti, e delle loro ufanzè. DI quefta
Storia compita in un groffo tomo in foglio fi trovano alcune
copie in Jfpagna . Scriffe parimente una opera fui Calendario
Meflicano,( il cui originale fi confervava in Mefiìco), ed altre

non men utili agli Spagnuoli, che agi' Indiani.

ANDREA d' OLMOS Francefcano Spagnuolo di fantà
memoria. Imparò quello infaticabile Predicatore le lingue Mef-
(icana, Totonaca, e Huaxteca, e di tutte tre compofe gram*
matica, e dizionario. Oltre ad altre opere da lui lavorate in
prò degli Spagnuoli , e degl' Indiani, fcriffe in ifpagnuolo un
trattato fulle antichità Mefftcane, e in medicano 1' efortazioni

,

che faceano gli antichi Me&ìcaui a' loro figliuoli , di cui do un
faggio nel lib. VII. di quefta Storia.

BERNARDINO SAHAGUN, laboriofo Francefcano Spa*
gnuolo. Effondo flato più di feffanta anni impiegato nella io*
itruzione de Mefficani, feppe colla maggior perfezione e la lo-

ro lingua, e la loro ftoria. Oltre ad altre opere da lui fcritte

tanto in meflicano , quanto in ifpagnuolo, compofe in dodici
groffi tomi in fogli© un Dizionario univerfale della lingua mef*
ficana, contenente tutto ciò che apparteneva alla Geografia,
alla Religione, e alla Storia politica, e naturale de Meffica-
ni. Quefta opera d'immenfa erudizione e fatica fu mandata al
Cronichifta Reale dell' America, refidente in Madrid, dal Mar -

chefe di Villamanrique Viceré del Meflico, e non dubitiamo
>

che finora fiafi confervata in qualche librerìa di Spagna . Scrif-

fe ancora la Storia generale della N. Spagna in quattro tomi ,

li quali fi confervano manofcritti nella librerìa del Convento
de' Francefcani in Tolofa dì Navarra, fecondochè afferma Gio-«
vanni di S. Antonio nella fua Biblioteca Fmncefcana

.

ALFONSO ZURITA , <}iureconfuko Spagnuolo, e Giu-
dice del MefTico. Dopo aver fatte per ordine del Re Filippo
II. diligenti ricerche fui governo politico de' Mefficani , fcriffe

in Ifpagnuolo una Compendio/a relazione de' Signori , che v erano
nel MeJJico , e della loro diversità : delle leggi , dell'ufanze , e de' co-

fiumi de' MeJJtcani : de tributi
t
che pagavano &c. V originale

manofcritto in foglio fi confervava nella librerìa del Collegio

de*
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de* SS» Pietro, e Paolo de' Gefuitì di Meffico. Da quella ope-

ra , la quale è bene (critta , è fiata prefa una buona parte di ciò

,

che abbiamo fcritto fopra un tale argomento.

GIOVANNI di TOBAR nobiliflìmo Gefuita medicano.

Scrìffe fulla Storia antica de' Regni di Meffico, d' Acolhuacan,

e di Tlacopan dopo aver fatte diligenti ricerche per ordine dei

Viceré del Meffico D. Martino Enriquez. Di quelli manofcritti

fé ne fervi principalmente il P. Acofla per ciò che ferirle intor-

no alle antichità mefficane, com'egli medefimo ne pretella.

GIUSEPPE d' ACOSTA , chiarimmo Gefuita Spagnuolo

affai conofeiuto nel Mondo letterario per i fuoi ferirti. Quello

grand' uomo, dopo efferli trattenuto alcuni anni nell' una, e nell*

altra America, e informatofi da uomini pratici de' coftumi di

quelle Nazioni, fcriife in ifpagnuolo la Storia naturatele mora-

le delle Indie, la quale fu (lampara la prima volta in Siviglia

nel 15B0., poi riftampata in Barcellona nel 1501., ed indi

portata in varie lingue dell" Europa . Quefl' opera è affai bene

fcritta , maffimamente in ciò che riguarda le offervazioni fili-

che fui clima dell' America ; ma come quella , eh' è cotanto

riflretta, è mancante in molti articoli,, e vi fono alcuni sba-

glj intorno alla floria antica

.

FERDINANDO PIMENTEL IXTLILXOCHITL , fi-

gliuolo di Coanacotzin ultimo Re d' Acolhuacan , e ANTONIO
di TOBAR, GANO, MOTEZUMA, IXTLILXOCHITL,
difeendente dalle due Cale Reali di Meffico, e d' Acolhuacan .

Quelli due Signori fcriffero a richieda del Conte di Benavente,

e del Viceré del Meffico D. Luigi di Velafco delle lertere ful-

la genealogia de' Re d' Acolhuacan, e fopra altri punti della

iloria antica di quel Regno, le quali fi confervavano nel detto

Collegio de'Gefuiti.

ANTONIO PIMENTEL IXTLILXOCHITL, figliuolo

del Sig. D. Ferdinando Pimentel . Scriffe delle Memorie Stori-

che del Regno d' Acolhuacan , di cui fi fervi il Torquemada

,

e da effa è flato prefo il computo accennato nel lib* IV. della

nollra floria della fpefa annuale, che fi faceva nel palazzo del

famofo Re Nezahualcojotl, arcavolo di quell'Autore.

Storia del Mejftco Tom. L B TAD-

— I
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TADDEO di NIZA, nobile Indiano Tlafcallefe. Scrifle

l'anno 154B. per ordine del Viceré del Meflìco la ftoria del-

la conquilta j la quale fu fottofcritta da trenta Signori Tla-
fcallefi .

GABRIELLE d'AYALA, nobile Indiano da Tezcuco

.

Scrifle in meflìcano de'Gomentarj inorici contenenti il raggua-

glio di tutti gli avvenimenti de' Mefficani dall'anno 1243. del-

la era volgare fino al 1552.

GIOVANNI VENTURA ZAPATA , e MENDOZA ,•

nobil Tlafcallefe. Scrifle in lingua meflìcana la Cronica di Tla-
fcalla contenente tutti i fuccefiì de' Tlafcallefi dal loro arrivo

al paefe d' Anahuac fino all'anno 1585».

PIETRO PONCE, nobile Indiano Parroco di Tzompa-
huacan . Scrifle in ifpagnuolo un Ragguaglio degV Iddj , e de*

riti del Gentilesimo mejjìcano .

I SIGNORI di COLHUACAN. Scufferò gli annali del

Regno di Colhuacan . Una copia di queft' opera era nella fud-

detta libreria de' Gefuiti.

CRISTOFORO del CASTILLO, meftizo (a) meflìcano.
Scrifle la Storia dei viaggio degli Aztechi o Mefficani al pae-
fe d' Anahuac, il cui manofcritto ficonfervava nella libreria del
Collegio de'Gefuiti di Tepozotlan.

DIDACO MUGNOZ CAMARGO, nobil meflizo Tla-
fcallefe. Scrifle in ifpagnuolo la Storia della Citta, e della

Repubblica di Tlafcalla, Di queft' opera fi fervi il Torquema-
da , e vi fono delle copie tanto in ifpagna, quanto nel Mef-
fico

.

FERDINANDO d' ALBA IXTLILXOCHITL, Tezcu-
cano difcendente per linea dritta da' Re d' Acolhuacan . Quefto
nobile Indiano, verfatiflìmo nelle antichità della fua Nazione,
ferirle a richieda del Viceré del Meflìco parecchie opere eru-
dite , e pregevoliflìme, cioè 1. La Storia della N. Spagna. 2.

La

(a) Meftìzo è chiamato irteli' Amer Ica quegli, eh
1

è nato da Spagnuolo, e
da Indiana

.
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La Storia de' Signori Cicirnechi: 3. Un riftretto ftorico del -Re-
gno di Tezcuco.. 4. Delle memorie (loriche de'Toltechi, e
d'altre Nazioni d'Anahuac. Tutte quelle opere fcritte in ifpa-
gnuolo fi. confervavano nella libreria del Collegio di S. Pietro
e S. Paolo- de'Gefuiti dijMeffico, e da effe abbiamo cavati al-
cuni materiali per la noflra ftoria .. L' Autore fu si cauto nello
fcrivere, che per levar via ogni qualunque fofpetto di finzione
lece conftare legalmente della, conformità de'Tuoi racconti colle
pitture ftorìche> che avea ereditate da' Tuoi chiariffimi antenati.

GIAMBATTISTA POMAR , Tezcucàno, o Cholullefe,
difendente da un baftardo della Cafa Reale di Tezcuco. Seri f-

fe delle memorie ììoriche. di qpsl Regno, di cui fi fervi il

Torquemada.

DOMENICO di SAN-ANTON MUNON CHIMALPA-
IN, nobile' Indiano da Meffico. Scriffe in mefficano quattro
opere affai pregiate dagl'intendenti t 1. una Cronica mefficana
contenente- tutti gli avvenimenti di quella Nazione dall'anno
ioó'S. fino al 1597- dell'era volgare.. 2. La ftoria della con-
quìda del Meffico per gli- Spagnuoli . 3, Dei ragguagli origina-
li de' Regni d' Acolhuacan „ di Meffico,. e d'altre Provincie.

4. De'Comentarj fiorici dall'anno 1054. m̂o a * *5*£i- Quelle
opere da me fommamente bramate fi confervavano nella libre-

ria dei Collegio di S. Pietro , e S. Paolo di Meffico , ed ebbe)

copie d' effe il; Cav.. Boturini ,. ficcome di quali tutte 1' opere
d'Indiani da me rammemorate. La Cronica fi trovava ezian-

dìo nella libreria del Collegio di S. Gregorio de' Gefuiti di

Meffico

.

FERDINANDO d' ALVARADO TEZOZOMOC, In-

diano mefficano. Scriffe, in ifpagnuolo una Cronica mefficana

verfo 1' anno i^pS., la quale fi confervava nella fuddetta li-

breria di S. Pietro e S. Paolo *

BARTOLOMEO de Ias CASAS , famofo Demenicano
fpagnuolo, primo Vefcovo di Chiapa, e fommamente beneme-
rito degl' Indiani . I terribili ferirti prefentati da quello vene-

rabile Prelato a' Re Carlo V. e Filippo II. in favor degl' in-

diani, e contro gli Spagnuoli conquiflatori , (lampati in Sivi-

B 2 lia,
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glia, ed indi tradotti, e riftampati a gara psr odio degli Spa-

gnuoli in varie lingue della Europa, contengono alcuni punti

della ftoria antica de' Meflìcani, ma cos'i efagerari ed alterati,

che non polliamo ripofarci fulla fede dell' Autore, benché per

altro affai ragguardevole. Il troppo fuoco del fuo zelo traman-

dò della luce col fumo, cioè il vero frammifchiato coi falfoi

(a) non già perchè egli cercale a bella pofta d' ingannar il.

fuo Re , e il mondo tutto , mentre il fofpettar in lui una tal

malvagità, farebbe far torto alla virtù di lui riconofciuta e ri-

verita anche da' fuoi nemici; ma perchè non effendo egli fla-

to prefente a ciò che racconta del Mefìfico, fi fidò troppo del-

le informazioni altrui : ciò che faremo vedere in alcuni luo-

ghi della noftra Storia. Affai più forfè ci gioverebbono altre

due grandi opere dello fteffo Prelato non mai pubblicate , cioè

i. una Storia apologetica del clima e della terra de' paefidelF

America , e dell' indole, de' coftumi &c. degli Americani {ot-

topodi al dominio del Re Cattolico. Quefto manofcritto in

830. foglj fi confervava nella librerìa de' Domenicani di Valla-

dolid in Ifpagna , dove fu letto dal Remefal, ficcome egli ne

fa fede nella fua Cronica de' Domenicani di Chiapa e di Gua-
temala. 2. una ftoria generale dell' America

6
in tre tomi in

foglio, una copia della quale era nella librerìa del Signor Con-

te di Villaumbrofa in Madrid, dove la vide il Pinelo, fecon-

dochè egli afferma nella fua Biblioteca Occidentale. Due tomi

diquefta ftoria vide il fuddetto Autore nell' archivio celebre di

Simancas, eh' è flato 11 fepolcro di molti pregevoli manoferitti

dell'America. Due tomi fimlmente erano inAmfterdam nella

rerìa di Giacomo Kricio

.

AGOSTINO DAVILA
5
e PADILLA, nobile ed inge-

gnerò Domenicano da Medico, Predicatore del Re Filippo III.,

Cronichifta Reale dell' America, e Arcivefcovo dell' ifola di

S. Do-

ta) L' erudito Leone Pinelo adatta aMonfig. de Ias Cafas ciò che il Card.

Baronio dice di S. Epifanio: Caterum condonandum illì, fi (
quod aliis fan-

Sfifimis atque emditifltmis viris [ape accidiffe reperìtur ) dum ardentiore ftttdia

in boftes indebitar , •vebementìore ìmpeti* in contrariam partem acfns , lineata vi*

deatur eliquautulum ^srìuùs effe tranfgreffus *
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S. Domenico. Oltre alla Cronica de* Domenicani del Menico

ftampata in Madrid nel 15^6". e alla Storia della N. Spagna,

e della Florida ftampata pure in Valladolid nel 1632., fcrif-

fe la Storia antica de' Mefllcani , fervendoli de' materiali raccolti

già da Ferdinando Duran Domenicano da Tezcuco; ma que-

lla opera non fi trova

.

Il Dott. CERVANTES, Decano della Chiefa Metropoli-

tana di Meflìco. Il Cronichifta Herrera lodale memorie ftori-

che del Meffico fcritte da quefto Letterato; ma non fappiamo

di più.

ANTONIO dì SAAVEDRA GUZMAN, tiobil Meffica-

no . Nella fua navigazione in Spagna eompofe in venti can-

ti la Storia della conquida del Meffico, e la ftampò in Ma-
drid fotto il titolo fpagnuolod'ii/ Peregrino Indiano nel 1599*
Queft' opera debbe contarli tra le ftorie del Meflico; perchè

non ha di poesia, fé non il metro.

PIETRO GUTIERREZ di S. CHIARA. De* manofcrit-

ti dì quello Autore fi fervi il Betancurt per la fua ftoria de!

Meffico; ma nulla fappiamo del titolo, e della qualità di tal

opera, neppure della patria dell' Autore, benché fofpettiamo

>

che fia flato Indiano.

NEL SECOLO XVIf.

ANTONIO d' HERRERA, Cronichifta Reale dell' Indie:

Quefto fincero, e giudiziofo Autore ferirle in quattro to-

mi in foglio otto Decadi della ftoria dell' America, comincian-

do dall' anno 1492., infierire con una Detenzione geografica

delle Colonie Spagnuole in quel nuovo Mondo, la quale ope-

ra fu ftampata per la prima volta in Madrid fui principio del

fecolo feorfo, e poi riftampata nel 1730. come pure tradotta, e

pubblicata in altre lingue della Europa . Benché il principale in-

tento dell' Autore forfè quello di raccontar i fatti degli Spa-

gnuoli, non però tralafcia la ftoria antica degli Americani; ma
in ciò che riguarda a Meflìcani copia per lo più i ragguaglj

dell' AcolU, e del Gomara. Il fuo metodo poi
5
ficcome quel»

lo



lodi tutti i rigorofi AnnaMi, Spiacevole agli amatori della Sto-
ria, mentre ad ogni paffo fi vede interrotta la narrazione di
qualche tatto col racconto d' altri avvenimenti affai diverfi

ARRIGO MARTINEZ Autore (traniero, benché di coeno-

f *P
agnuoIo. Dopo aver viaggiato per la maggior parte della

Europa, ed efferfi trattenuto moki anni nel Meffico, dove fu uti-
liffirna per la fua gran perizia nelle Matematiche, fcriffe la Sto-
ria della N. Spagna, la quale fu ftampata in Meffico nel 1606.
Nella (tona antica va per lo più folle traccie dell' Acofra ma
vi ha delle offervazioni agronomiche e fifiche importanti per la
Geografia , e per la Ilaria naturale di que' paefì

.

GREGORIO GARCIA, Domenicano fpagnuolo. Il foo
famolo trattato foli' origine degli Americani Campato in 4. in Va-
lenza nel lóoy.y e poi accrefciuto e riftampato. in Madrid nel
lyip.m foglio, è una opera d' immenfa erudizione , ma quali
tutta inutile; mentre poco o nulla giova per rintracciare il vero.
I fondamenti delle opinioni , che egli apporta folla origine degli A-
mencani, fono per lo più congetture deboli folla fomiglianza in
alcune ufanze, ed in alcune voci delte lingue , le quali s' addu-
cono fovente alterate.

GIOVANNI di TORQUEMADA j Francefcano fpagnuolo

.

La (tona del Meffico da lui fcritta col titolo di Monarchia In.
diana

, ftampata in Madrid verfo il 1^14, in tre groffi tomi in
foglio, e poi riftampata nei 1724., è fenz' altro la più compi-
ta rapporto all' antichità meflicana di quante fono (late finora
pubblicate. L'Autore fi trattenne nel Meffico dalla fua giovinezza
fm' alla fua morte , feppe affai bene la lingua meflicana, prati-
cò 1 Mefficani più di cinquanta anni , ammafsò un gran nume-
ro di pitture antiche, e d'eccellenti manofcritti, e faticò nella
foa opera più di venti anni ; ma a difpetto aella fua diligenza , e di
cotah vantaggj, egli fi moftra fpeffo mancante di memoria, di
critica, e di buon gufto,, e nella foa iftoria fi fcorgono molte
contraddizioni, groffolane, maffimamente intorno alla Cronolo-

'

già, parecchj racconti fanciullefchi , eduna gran copia d' eru-
dizione foperflua : onde fa meftier d' una buona pazienza per
leggerla. Nondimeno effendovi moltiffime cofe affai pregevoli,

che

=



che indarno fi cercheranno in altri Autori, mi bifognò fare in

tale ftoria,' quello che fece Virgilio nelle opere d'Ennio, cioè

ricercar le gemme fra il letame»

ARIAS VILLALOBOS, Spagnuolo. La fua Storia del

Medico condotta dalla fondazione della Capitale fino all' annoi

1623. fcritta in verfo , ed ivi Rampata nell'anno fuddetto, e

a n' opera di poco pregio»

CRISTOFORO CHAVES CASTILLEJO, Spagnuolo.
Scriffe verfo Tanno 1532. un tomo in foglio fulla origine de-

»1' Indiani , e fulle loro prime colonie nel paefe d' Anahuac.
CARLO di SIGUENZA, e GONGORA, celebre Melfi

-

:ano, Profeifore di Matematiche nella TJniverfita della fua pa-

tria. Quefto grand' uomo è (tato uno de' più benemeriti della

Storia del Meffico; poiché fece a grandi fpefe una grande , e

(celta raccolta di manofcritti , e dipinture antiche, e s'adope-
ò colla maggior diligenza ed afliduitk nelfilluftrare 1' antichi

-

;à di quel Regno. Oltre a molte opere matematiche, critiche,

[loriche, e poetiche da lui compofte, or manofcritte, ora Cam-
pate in Meffico dall'anno i<58o. fino al 1693. fcriiTe in ifpa-

gnuolo 1. La Ciclografia MeJJicana^ opera di gran fatica, nel-

la quale pel calcolo dell' eccliffi , e delle comete notate nelle

DÌtture (loriche de' Mefficanì , aggiuftò le loro epoche alle no-
ttre, e fervendofi di buoni documenti efpofe il metodo, che
ìfli aveano nel contar i fecoli, gli anni., ed ì mefi. 2. La
Storia dell' Imperio Cicimeco , nella quale efponeva ciò, che ave-

va ritrovato ne' manofcritti, e nelle pitture mefificane intorno

ille prime Colonie paffate dall' Afia all' America, ed intorno

agli avvenimenti delle più antiche Nazioni ftabilite in Anahuac.

3. Una lunga, ed affai erudita differtazione falla pubblicazione

del Vangelo in Anahuac, fattavi , fecondochè egli credeva, dall'

Apoftolo San Tommafo, prevalendofi della tradizione degl' In-

diani, delle Croci ritrovate, e venerate già nel Meffico, ed' al-

tri monumenti» 4. La Genealogia de' Re Mefficani , nella quale

deduceva la ferie de' loro Accendenti infm dal fecolo VII. dell'

Era Criftiana . 5. Delle annotazioni critiche fulle opere del Tor-

quemada, e del Bernal Diaz. Tutti quelli eruditiffimi mano-
fcritti

,
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ferini, i quali potrebbònò pòrgerci un grand' ajutò per la noftrà

ftoria , fi perdettero per la trafcuraggine degli eredi di quel dot»

to Autore, e foltanto ci rimangono alcuni frammenti conferva»

nelle opere d' alcuni Scrittori contemporanei lìccome in quelle

del Gemelli, del Betancurt, e del Florencia .

AGOSTINO di BETANCURT, Francescano da Meffico.

La fua ftoria antica , e moderna del MeflTico ftampata in quel-

la Capitale nel 10^8. in un tomo in foglio fotto il titolo di

Teatro Mefjicano , non è in ciò che riguarda alla ftoria antica

altro , che un riftretto di quella del Torquemada fatto in fret-

ta, e fcritto con poca accuratezza.

ANTONIO SOLIS, Cronichifta Reale dell'America. La
ftoria delia Conquida della N. Spagna fcritta da quefto pulitif-

fimo, ed ingegnofo Spagnuoio , fembra più un panegirico, che

una iftoria , Il fuo linguaggio è puro ed elegante , ma lo (Vile

alquanto affettato, le fentenze troppo ricercate, e l'aringhe»

tompofte a piacere ; e come quegli , che non badava tanto ai

vero, quanto al bello, contraddice fovente agli Autori più de-

gni di fede, ed anche al medefimo Cortes, il cui panegirico

intraprefe . Ne' tre ultimi libri della noftra Storia accenniamo

alcuni sbaglj di quefto celebre Scrittore

.

' NEL SECOLO XVIII.

TETRO FERNANDEZ dei PULGAR," dotto Spagnuoio;

fucceifore del Solìs nell'impiego di Cronichifta. La >vera

Storia della conquijìa della N. Spagna da lui comporta fi trova

citata nella prefazione della moderna ftampa dell' Herrera, ma
non l'abbiamo veduta. E' da crederfi, che fi metteffe a feri-

verla per emendar gli errori del fuo anteceffore.

LORENZO BOTURINI BENADUCCI, Milanefe. Que-
fto curiofo,ed erudito Cavaliere fi portò nel Meffico nel 173^.
e vago di fcrivere la Storia di quel Regno fece in otto anni

,

che vi flette, le più diligenti ricerche intorno all'antichità,

imparò mediocremente la lingua mefiicana, fece amicizia cogl*

Indiani per ottenere da loro delle pitture antiche, e fi procac-

ciò
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ciò delle copie di' molti, limabili manofcritti, che v* erano

le librerie de' Monifterj . Il rnufeo , che ne formò di pitt

nel-

pitture
5

e di manofcritti antichi, e flato il più copiofo, e il pia feei-

to almeno dopo quello del chiariflìmo Siguenza, che mai fia-

li veduto in quei Regno ; ma prima di metter mano alla fua

opera, fu dalla troppa gelofia di quel governo fpogliato di tut-

ta la fua robba letteraria , e mandato in ifpagna, dove eflèn-

dofi affatto purgato d'ogni fofpetto contro la fua fedeltà ed o«

nere, fenza però ottenere i fuoi manofcritti , (rampò in Ma-
drid nel 1745. in un tomo in quarto un faggio della grande

itoria, che meditava. In eflb ft trovano delle notizie importan-

ti non mai pubblicate; ma vi fono ancora degli errori. Il fi-

ttema di itoria, che fi era formato > era troppo magnifico, e

però alquanto fantaftico.

Oltre a quefti ed ad altri Scrittori cosi Spagnuoli, come

Indiani ,.vi fono pure alcuni anonimi, le cui opere fono de-

gne defletè ricordate per la importanza del loro argomento ,

le quali fono 1. certi annali della Nazione Tolteca dipinti in

carta, e ferità in lingua meflìcana, ne' quali fi da contezza del

pellegrinaggio, e delle guerre de'Toltechi, de' loro Re, della

fondazione di Tollan loro metropoli, e d'altri loro avvenimen-

ti fino all'anno 1547. dell'era volgare. 2. certi comentarj (to-

ner in meflìcano degli avvenimenti della Nazione azteca , o fia

meflìcana dall'anno 1066. fino al 1316'. ed altri parimente in

meflìcano dall' anno 1357. fino al 1505?. 3. una itoria meflìcana

in meflìcano condotta iniino all'anno 1406. nella quale fi met-

te l' arrivo de' meflìcani alla Città di Tollan nel n po', fecon-

do che diciamo nella noftra ftoria . Tutti quelli manofcritti

erano nel preziofo mufeo del Cav. Boturini.

Non facciamo qui menzione di quegli Autori, che fcrif-

fero delie antichità di Michuacan , di, Jucatan, di Guatimala ,

e del N. Medico; perchè benché oggidì da molti fi credano

tutte quelle Provincie comprefe nel Meflìco, non apparteneva-

no pure all'Imperio meflìcano, la cui ftoria ferivia aio . M en-

toviamo bensì gli Autori della ftoria antica del Regno d' Acol-

huaean , e della Repubblica di Tlafcalla ,
perchè i loro ayve»

Stma ad M^q Tom. L G ni-
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nimenti fono- per lo più conneffi con quelli- de' Mefficani 3
Se nell' annoverare gli Sorittori del Meflicò "pretende (Timo

far pompa d'erudizione, potremmo metter qui 'un catalogo
affai lungo dr Erancefi , d' Inglefi , d'Italiani, d'Olandefi, di
Fiamminghi y e idi Tedefdiì, ché< hanno fcritto o a bella pò-
ita, o incidentemente della ftoria antica di quel Regno; ma
avendo io moltiffimi di loro lètti per farne ufo

r

nella mia ope-
ra , niuno ho trovato che giovarmi potefle, fé non ì due Ita-

liani Gemelli, e Boturini , i quali per effere flati nel Meflìco,
e per efferfi procacciate da' mefficani delle dipinture,, e de' ri*

{cóntri particolari intorno alla loro antichità, hanno in qual-
che maniera contribuito ad illuftrarné la ftoria . Tutti gli al-

tri o hanno ridetto ciò eh' era già flato fcritto dagli Autori
Spagnuoli da noi mentovati, ò pure hanno alterati i fatti a
loro fènno, per incrudelire vieppiù contro agli Spagnuoli, fic-

carne hanno fatto di frefeo il Sig. di P, nelle fue Ricerche Fi-
lofofiebe fagli Americani , e il Signor 'di Marmontel v nel fuo

romanzo de Gì ' Tnga%* -

;

: .]

'Tra gli ftranieri fiorici del Méflìco niuno è più da loro

celebrato, che l'Inglefe Tommafo Gages,' il quale veggo da
molti citarfi come un'oracolo, e pure non v' è Scrittore d' A-
mericà più sfacciato nel mentire. Altri s'inducono a fpacciar

delle favole da qualche paffione , ficcome d'odio, d'amore, o
di vanita; ma il Gages ménti fol tanto per mentire. Che paf-

fione mai, o che intereffe potè ind tir- quello Autore a dire,

che i Cappuccini aveano un bel Convento in Tacubaja , che
in Xalapa fti eretto al fuo tempo un Vefcovado con rendita

di dieci mila ducati : che da Xalapa andò alla Rìnconada , ed
indi in un giorno a Tepeaca: che v'è : in quella Citta una
grande abbondanza d'Anone , è di chìcozapotii che quello frut.

to ha un nocciuolo più grande d' una pera : che l'Eremo de*

Carmelitani (là a Maeftro della Capitale i che gli Spagnuoli

bruciarono la Citta di Tìnguez nella Quivira, che avendola
rifatta v'abitavano al tempo d'effo lui, e che i Gefuiti v'a-

veano un Collegio, e mille altre bugie groffòlane, che ad <o--

gnì pagina fi trovano, ed eccitano ne' lettori pratici dì que'

paefi or le rifa, ed or lo fdegno.* Tra



Tra i moderni fcrittori delle cofe d'America i più famo-

fi e {limati fono il Signqrcdir.Rainal
? e il Dott. Robertfon..

Il Sig. de Rainal, oltre asl groffi abbaglj; prefi in ciò che ri-

guarda lo ftato prefente della N. Spagna y I dubita- di quanto fi.

dice delia fondazione diMèffico, e t di -tutta la Storia antica

de' Mefficani. .:,,. Niente, dice r e' è, per meflb affermare, fé non

„ che. l'Imperio Mefficano fi reggeva:;, da Motezuma , allorché

5,
gli Spagnubli approdarono alle carte del Mefficó. „ -Eccomi

parlare veramente franco, è ...da- Filofofo del Secolo XVIII.
Dunque .niente più e è permeilo affermare l E perchè non du-

bitare anche della efiftefìza di Motezuma?Se ciò e' è .permeilo

affermare -, perchè fi trova, accertato :per Ja teffimoriianza degli

Spago noli y che videro quel Re, troviamo del pari atteftato da'

medefimi Spagnuoli moltiffime altre cofe alla ftaria antica del

Meffico appartenenti, da loro vedute, e davvantaggio confer-

mate per la depofizione degli fteffi Indiani . Affermarli dunque
pofTono su fatte cofe, come 1' efiftenza di Motezuma , o d' effa

ancora dubitar dovremo. Se pòi e': è ragione di dubitar di

tutta la it'oria antica de
5

Mefficani, vi sfarà fimilmente permet-

ter in dubbio r antichità diSquali tutte te Nazioni dei Mon-
do, mentre rrdù è facile il trovar altra. Storia, i cui avve-

nimenti fieno flati da un maggior numero di dorici testificati,

di quelli He' Mefficani; né fappiamo,che da alcun altro Popo-

lo ha (lata pubblicata una legge sì rigorofa contro gli Storici

bugiardi, quanto quella degli Acolhui nei iib. VII. da noi

accennata; o1

Il Dott. Robertfon, benché più moderato del Rainal nel-

la diffidenza della ftoria, e più fornito di libri, e manoferitti

fpagnuoli , cadde pure in più errori, e contraddizioni, mentre

voiie inoltrarfi più nella cognizione dell' America , e degli A-
mericani . Per farci poi .difperare ; di potere avere una mediocre

notizia delle inflituzioni , e de' coftumi j de' Mefficani , efagera la

idiotaggine die'Gonquiftatori, e fa ftragè fatta ne' monumenti
{forici di quella Nazione dalla fujxerftizione de' primi Miffiona-

ì, . - A cagione, dice, di quello zelo inoltrato de' Claullrali

,

„ fi pt*«:dè totalmente ogni notizia de' più remoti fatti , efpofti

G 2 in,
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« in qae' ruvidi monumenti , e non vi rimale traccia veruna
«concernente la polizia dell'imperio, e 1' antiche rivoluzioni

,

,. toltane quella, ohe proveniva dalla tradizione, o da alcuni
«frammenti delle iftoriche loro pitture, che (camparono dalle

„ barbare ricerche ài Zumaraga. Si vede chiaro per la efpe-

„ rienza di tutte le nazioni, che la memoria delle paflfate co-

„ fé non può effer lungamente prefervata, né trafmefla eoa
«fedeltà dalla tradizione . Le pitture mefficane , che fi appon-

gono aver fervilo come d'annali dd loro Imperio, fono po-
che, e d'ambiguo fignificato. Così in mezzo all'incertezza

dell'una, e alla ofeurita delle altre fiamo obbligati a pren-
dere quella notizia, che fi può raccattare da' mefehini / ma -

,, teriali , che fi trovano fparfi negli fcrittori Spagnuoli/,, Ma
in tutto ciò s'inganna <juefto Autore; perchè i. non fono co-
sì mefehini i materiali, che fi trovano negli Storici Spagnuoli,
diQ non fé ne pofla formare una ragionevole, benché non af-
fatto compita ftoria de* MeiTicani, ficcome è manifefto a chiun-
que gli confulta fenza parzialità: bafta faper far la (celta, efe-
parar il grano dalla paglia. 2. Ne per ifciivere tale ftoria è
d'uopo prevaler fi de' materiali fparfi negli Spagnuoli, mentre
visiono tante Storie; e Memorie fentte dagli ftefii Indiani, di
cui non ebbe contezza ri Robertfon* 5. Né fon poche le pit-;

ture (loriche fcampate dalle ricerche de' primi MhTionarj , fc

non .per rapporto alla indicibile copia, che v'era innanzi, -co-

me puè fàcilmente feorgerfi nella noftra ftoria, e in quella del
Torquemada, e d'altri fcrittori. 4. Nemmeno fono tali pittu-
re d' ambiguo lignificato , fa non pel Robertfon , e per tutti

quelli, che non intendono i caratteri , e le figure de Meffica-
iii, né fanno il metodo, ch'elfi aveano per rapprefenta* le co-
fej ficcome fono d'ambiguo fignificato i noftri ferità per quel-
li, che non hanno imparato a leggere , Allorché fi fece da' Mif-
fìonarj il lagrimevole incendio delle pitture, vivevano moltiffi-

mi Storici Acolhui, Mefficani, Tepanechi, Tiafcallefi ec, i

quali s' adoperarono per riparar la perdita di si fatti monu-
menti, ficcome in parte V ottennero , or facendo nuove pittare,
or fervendoli de' noftri caratteri imparati già da loro ^ or in-

ftruen-
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ilruendo a bocca i loro fteffi Predicatori nelle loro antichità^

acciocché elfi confervarle potettero ne' loro fermi, come il fece-

ro il Motolinia, l'Olmos, e il Sahagun. E dunque affoluta-

mente falfo, che fi perdejfe totalmente ogni notìzia de piìi re-

moti fatti. E' falfo altresì , the non vi rimane])e traccia veru-

na concernente Cantiche rivoluzioni , e la polizia dell' Imperio .

toltane quella che proveniva dalla tradizione &c. Nella noftra

ftoria , e principalmente nelle noftre differtazioni faremo palefe

alcuni errod di que' molti che vi fono nella ftoria del fuddet-

to Autore, e nelle opere d'altri fcrittori ftranieri , de' quali fi

potrebbon© fare grotti volumi. Né contenti alcuni Autori di

viziare la ftoria del Meffico cogli errori, fpropofiti, e bugie

fcritte ne loro libri, l'hanno pure guadata colie bugiarde im-

magini, e figure intagliate in rame, come fono quelle del fa-

raofo Teodoro Bry. Nella opera del Gages, nella ftoria gene-

rale de Viaggi del Sig- di Prevoft, ed in altre fi rapprefenta

una bella ftrada fatta fui lago mefficaao per andar da Menico

a Tezcuco, eh' è certamente il maggiore fpropofito dei mondo.

Nella grand' opera intitolata, La Galene agreable du mond fi

rapprefentano gli Ambafciatori mandati anticamente alla Corte

di Mefiìco montati a cavallo Copra elefanti. Quello è feaz al-

do un mentir mai
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DIPINTURE
Oa pretendiamo far qin regiftro di tutte le' pitture mef-
facane fottratte già all'incendio de' primi Miffionari o

fatte poi dagli Indiani Storici del fscolo XVI. di cui fi ferve-
rono ^alcuni Autori Spagnuoli , mentre una tale enumerazione
farebbe non meno inutile, che nojofa a Leggitori; ma fola-
mente ^vogliamo far menzione di alcune raccolte, la cui noti-
zia può effer utile a chi volefie fcrivere la Storia di quel Regno.
lì I. La Raccolta di Mendoza. Così chiamiamo la colle-
zione di 63. pitture mescane fatta far dal primo Viceré del
Medico D. Antonio Mendoza, alle quali fece aggiungere da
perfone intendenti la loro interpretazione nelle lingue Medica-
la ,

e Spagnuola per mandarle all' Imperatore Carlo V. Il va-
gello, fui quale fi mandarono, fu predato da un Corfaro fran-
cete, e condotto in Francia. Le pitture medicane vennero in
mano di Thevet, Geografo del Re Criftianidìmo, dagli eredi

f'r; 1? com Prò a S*w prezzo Hakluit Cappellano allora
dell Ambafciatore Inglefe alla Corte di Francia. Indi portate in
Inghilterra fu tradotta in inglefe la loro interpretazione fpagnuo-
la da Locke

( diverfo dall'altro famofo Metafilico dei medefimo
nome

) per ordine di Walter Raleig, e finalmente a richieda
deli erudito Arrigo Spelman pubblicate da Samuel Purchas nel
tomo terzo della fua raccolta. Nel i69 i. furono di bel nuovo
ltampate in Parigi colla interpretazione francefe da Melchife-
decco Tevenot nel tomo II. della fua opera intitolata, Relation
de dwers votages curieux . Le pitture erano, come abbiam già
detto, fedanta tre; le dodici prime contenenti la fondazione di
Medico e gli anni, e le conquide de' Re Meflkani, le tren-
ta lei feguenti rapprefentanti le Citta tributarie di quella Co-
rona, e la quantità, e la qualità de' loro tributi, e le quin-

a 1 i

me accennantì una Pa rte della educazione de' loro figlj

,

e del loro governo politico. Ma è d' uopo avvertire che la
edizione del Tevenot è mancante e difettofa, poiché nell*» -0-
pie delle pitture XI., e XII. fi veggono cambiate le gure

de-



degli anni , mentre fi mettono le figure appartenenti al regno

di Motezuma II. in quello d' Ahuitzotl > e all' oppofto : man-
cano affatto le copie delle pitture XXL, e XXII., e per lo

più le figure delle Città tributarie» Il P. Kirker riftampò una

copia della prima pittura fatta fopra quella del Purchas nella

fua opera intitolata GEdipùs JEgyptiacm . Quella collezione del

Mendoza è Hata dà noi diligentemente ftudiata, e ci ha reca-

to qualche vantaggio per la Iftoria.

IL La Raccolta del Vaticano» Il P. Acofta fa menzione

di certi annali mefficani dipinti, che erano al fuo tempo nella

librerìa del Vaticano. Non dubitiamo , che vi fiano tuttora,

attefoi la fomma, e lodevole curiofità de' Signori Italiani nel

confervare s
v

i fatte anticaglie, ma non abbiamo avuto agio di

portarci a Roma per ricercarli e ftudiarli»

III. La Raccolta di Vienna. Nella libreria Imperiale di

quella Corte fi confervano otto pitture mefficane. „ Da una

„ nota, dice il Dott. Robertfon , in quefto codice mefficanoap-

,j
parifce , eh' è ftato un prefente fatto da Emmanuelle Re di

M Portogallo a Papa Clemente VII. Dopo d' efler parlato in

„ mano di diverfi ìlluftrì Proprietarj cadde in quella del Card.

„ di Saxe-Eifenach, il quale lo regalò all' Imperatore Leopol-

„ do. „ Lo fteffo Autore ci da nella fua Storia dell' America

la copia d' una di tali pitture , nella prima parte della quale

lì rapptefenta un Re, che fa la guerra ad una Città , dopo

averle mandata un' ambafeiata. Vi fi feorgono delle figure di

tempj, ed alcune altresì d' anni, e di giorni; ma del refto ef-

iendo quella copia da per fé, e sfornita di colori, e mancan-

dovi nelle figure umane que' contraflegni -, che in altre pitture

mefficane danno a conofeere le perfone , è non che difficile,

anche affatto imponibile 1' indovinare il fuo lignificato . Se il

Dott. Robertfon aveffe infieme con effa pubblicate 1' altre fet-

Xq copie a lui mandate da Vienna, potremmo forfè intenderle

tutte.

IV. La Raccolta del Siguenza . Quefto dottiffimo Meffica*

come quegli eh' era portatiffimo per lo ftudio dell'antichi-

tà, anmafsò un gran numero di fcelte pitture antiche, parte

coni-
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comperate a gran prezzo, e parte Melategli per teftameHtò <fai

nobiliffimo Indiano D. Giovanni d' Alba Ixtlilxochitl, il qua-
le 1' avea ereditate da' Re di Tezcuco fuoi afeendenti. Quelle
immagini del fecolo medicano, e del pellegrinaggio degli Azte-
chi, e que' rittratti de' Re Mefficani , che pubblicò il Gemelli
nel VJ. tomo del fuo Giro del Mondo fono copie delle pitture

del Siguenza allor vivente in Meffico
, quando vi capitò il Gè»

nielli . (a) La figura del fecolo , e dell' anno medicano è quan-
to alla foftanza quella medefima, che più d' un fecolo innanzi
avea pubblicata in Italia il Vaiadès nella fua Rettorka Crìjìia-

na. Il Siguenza dopo eflerfene fervito delle fuddette pitture per
le fue eruditiflìme opere , le lafciò in morendo al Collegio di
S. Pietro, e S. Paolo de' Gefuiti di Meffico infieme colla fua
fceltiffima libreria, ed i fuoi eccellenti ftrumenti matematici,
dove io vidi, e ftudiai 1' anno 1755;. alcuni volumi di tali pit-

ture , contenenti per lo più le pene preferitte dalle leggi medica-
ne contro certi delitti.

V. La Raccolta del Boturini. Qoefta preziofa collezione
d' anticaglie medicane fequeftrata già dal gelofo governo del
meffico a quello erudito, e laboriofo Cavaliere, fi confervava
per la maggior parte nell' archivio del Viceré . Io vidi alcune

di

(a) II Pott. Robertfon dice, che la copia del viaggio de' Meffic?ni o Aztechi
fu datJ al Gemelli da D. Criftoforo Guadalaxara ; ma in ciò contraddice ai
medefimo Gemelli, il quale fi protetta debitore al Siguenza di tutte le anticaglie
•meflìcane , che ci dà nella fua relazione . Dal Gwadalaxara altro non ebbe,
che la carta idrografica del lago mefficano.,, Ma ficcome aderto , aggiunge il

„ Robertfon , pare una opinione generalmente accettata , e fondata non fo
„ fopra quaf evidenza , che Carreri non ufeiffe mai d' Italia , e che il fuo
3 , famofò giro del Mondo fra la narrativa d'un viaggio fittizio, non ho voluto
r, far menzione di quefte pitture „ . S' io non viverti nel fecolo XVIII. , nel
quale fi veggono adottati i più flravaganti penfieri,mi farei maravigliato affai

,

che una tal- opinione fofse generalmente accettata. In fatti chi potrebbe imma-
ginarfijche un'uomo, che non foffe fiato mai al Meffico, foffe capace di far
un ragguaglio così minuto de' più piccoli avvenimenti di quel tempo , delle
perfone allor viventi , delle Ior qualità ed impieghi , di tutti i Monifierj dì
Meffico e d'altre Città, de! numero de' lor Religiofi , e anche di quello degli
altari d't)gni Cfaiefa , e d' altre minuzie non mai pubblicate ? Anzi per fa~
giufìizia al merito di quefio Italiano

, proteflo di non aver mai tre un
Viaggiatore più e fatte» fn ciò ch'ei vide co' fuoi occhj, non già in queuo, eh*
ebbe per informazione altrui.
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[i quelle pitture contenenti alcuni fatti della conquida , e al-

luni belli ritratti de' Re Mefììcani. Nel 1770. li pubblicarono

in Meflico infierne colle lettere dei Cortes la figura dell'anno mef-

icano, e trenta due copie d' altrettante pitture de' tributi, che

>agavano parecchie Citta dei Meflico a quella Corona, 1' una

!
1' altre prefe dal Mufeo di Boturini. Quelle de' tributi fono

.e fteffe della raccolta di Mendoza
,

pubblicate dai Purchas , e-

lal Tevenot. Quelle di Meflico fono meglio intagliate , ed han«

10 le figure delle Citta tributarie, che per la maggior parte

mancano alle altre; ma del refto vi mancano affatto fei copie

li quelle appartenenti a' tributi ,e vi fono mille fpropofiti nella

interpretazione delle figure cagionati dalla ignoranza deli' anti-

qua , e della lingua meflìcana. Ciò bifogna avvertire, accioc-

ché coloro, che veggono quella opera ftampata in Meflico

fotto un nome riguardevole, non però fi fidino, ed inciampino

in qualche errore.

AVVERTIMENTO.
Dovunque facciamo menzione di pertiche, piedi, ed on-

de fenza dire altro, fi dee intendere delle mifure di Pa-

rigi', le quali effendo più generalmente conofciute , fono però

meno efpofte a qualche equivocazione. Or la pertica di Parigi

( Toife ) ha fei piedi Reali ( Pie dtt Roi . ) Ogni piede ha 1 2.

oncie o pollici ( Pouces, ) ed ogni oncia 12. linee. La li-

nea poi fi confiderà comporta di dieci parti, o punti
,
per po-

ter più facilmente efprimere la proporzione di quello piede co-

gli altri. Il piede Toledano, il quale è antonomarticamente lo

Spagnuolo, e la terza parte d'una Vara Cartigliana , è al pie-

de Reale come 1240. a 1440., cioè dalle 1440. parti, di cui

fi confiderà comporto il piede Reale, ne ha il Toledano 1240.

onde 7. piedi Toledani fanno a un dipreflò ó\ piedi Reali , o

fia una pertica di Parigi*

Nella carta geografica dell' Imperio Meflìcano ci fiamo con-

tentati d' accennare le provincie ed alcuni pochi luoghi ,
trala-

fciando moltiflìmi, e tra gli altri non poche Città confiderabi-

Storia del MeJJìco Tom, L D li
j
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li; perchè I loro nomi fono cosi lunghi, che non darebbonò
luogo a nomi delle provincie. Quelle due Ifolette,che fi veg-
gono nel Golfo Meffìcano, dittano appena un miglio e mezza
dalla colta; ma all'incilbre piacque di rapprefentarle più difco.

fte. Una di effe è quella che gli Spagnuoli appellarono S. Ciò-
vanni d' Ulua .

STO-

W
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STORIA ANTICA

3L MENICO
JL - JL JB

Defcrizione del paefe d' Anabuac
> ovvero breve raggua-

glio della terra, det dima , dei monti , dei fiumi, dei

laghi , dei minerali , delle piante, degli animali
,

e degli uomini del Regno di MeJJico .

| L nome & Anabuac, che fu fui principio da-

to alla fola valle di Meflìco,per eflere fiate

le Tue principali Citta- nelle ifolette, e fulle

rive di due. laghi fondate, prefa poi una più

ampia fignificazione s' adoperò per denominare

quafi tutto quel gran tratto di terra , che

refentemente è conofciuto col nome di Nuova Spagna . (a)
j

Era quefto vaftiffimo paefe allora divifo nei regni di Diviiìo-

4effico, à' Acolbuacan, di Tlacopan, e di Michuacan , nelle «e de*

repubbliche di Tlaxcallan , di Cbolollan , e di Huexotzinco
, Xnahuac

d in parecchi altri flati particolari.,

D 2 II

(a) Anabuac vuol dire prejfo alt acqua. ,ed indi pare efferfi derivato il no-

ie d Anabuatlaca
t
o Nabuatlaca-, col quale fono fiate conofciute le tiazio-

i dirozzate, che occuparono le rive del lago Meflìcano,
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li regno di Michuacan il più occidentale di tutti con-
finava verfo Levante, e Mezzogiorno coi dominj dei Melfi-

cani, verfo Tramontana col paefe dei Cicimechi^ e d' altre

nazioni più barbare, e verfo Ponente col lago di Chapallan,

e con alcuni Stati indipendenti. La Capitale Tzintzuntxan
,

chiamata dai Mefficani Huit%tt%ilh , era fituata fulla fponda

Orientale del bel lago di Pazfuaro . Oltre di quefte due
Citt

v

a v' erano altre molto riguardevoli , come quelle di Tu
rìpitìo , Zacapu, e Tarecuato: tutto quefto paefe era ameno,
e ricco , e ben popolato .

'

li Regno di Tlacopan fituato fra quelli di Meflfìco , e

di Michuacan, era di si poca eftenfione , che fuor della Ca-
pitale dello fteffo nome , altro non comprendeva , che qual-

che città della nazione Tepaneca, ed i villaggi deiMazahui
fituati nelle montagne occidentali della valle mefficana. La
Corte Tlacopan era nella riva occidentale del lago Tezcoca-
no, quattro miglia a Ponente da quellaTiTMeffico. (b)

Il regno d'Acolhuacan il più antico, e in altro tempo
il più ertelo , fi riduffe poi a più tiretti limiti per gli acqui-

fti de Mefficani . Confinava a Levante colla Repubblica di

Tlaxcallan , a Mezzogiorno colla provincia di Chalco appar-

tenente al regno di Medico, a Tramontana col paefe degl*

Huaxtechi , e a Ponente fi terminava nel lago Tezcocano
,

ed era altresì da parecchj Stati del Menico riftretto.La fua
lunghezza da Mezzogiorno a Tramontana era di poco più

di dugento miglia , e la fua maggior larghezza non oltra-

paffava le feffanta ; ma in così piccolo diftretto v' erano del-

le Città ben grandi, e dei popoli affai numerofi . La Corte
di Tezcoco fituata fulla riva orientale del lago dello fteflb

nome, quindici miglia a Levante di quella di Mefitico, fu
a ragione celebrata non mea per la fua antichità, e gran-

dez-

(b) Gli Spagnuoli alterando i nomi Mefficani, oppure adattandogli al lorc

linguaggio, dicono 1acuba , Oculma ,Otumba ,Guaxuta, Tepeaca , Guatemala.
Cburubufco &c in vece di Tlacopan,>AcoJman ,Qtempan, Huexotla, Tepejacac
guauhtemallan

-,
e Huitzìlopocbco , il cui efempio andremo imitando quante

convenga, per ifchivare ai Lettori la difficoltà nel pronunciargli.

ii[|:

,.._
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tea, che per la coltura e civiltà dei Tuoi abitanti. Le tre

3ittk di Huexotla, Coatlicban , e Ateneo le erano cosi vici- Lia. I,

le, che potevano confiderai come altrettanti fobborghi .

Quella d' Otompan era affai riguardevole , come pure quelle

l' Acolman, e di Tepepolco,

La celebre Repubblica di Tlaxcallan
y o fìa Tlafcalla

:onfinava a Ponente col regno d' Acolhuacan , a Mezzogior-

10 colle Repubbliche di Cholollan e di Huexotzinco,e col-

lo ftato di Tepejacaè appartenente alla Corona di Medico,

! Tramontana collo ftato dì Zacaplan^ ed a Levante con

litri Itati fottopofti ancor elfi alla medefima corona . La fua

unghezza non arrivava a cinquanta miglia, né la fua lar-

ghezza a più di trenta. Tlaxcallan la capitale., onde prefe

il nome la Repubblica, era fituata fulla pendice del gran

monte Matlakueye verfo Maeftro, é fettanta n|iglia incirca

1 Levante della Corte Mefficana.

Il regno di Meflìco benché il più moderno, pure aveva

affai maggior eftenfione di tutti gli altri fuddetti regni , e re-

pubbliche prefe infieme. Eftendevafi verfo Libeccio, e Mez-

zogiorno infino al Mar Pacifico, verfo Scirocco infino alle vi-

cinanze di Quaubt email
}

an , verib Levante , toltine i diftretti

ielle tre Repubbliche , ed una piccola parte del regno d'A-

colhuacan , infino al Golfo Msfficano, verfo Settentrione fino

al paefe degli Huaxtechi: verfo Maeftro confinava coi bar-

bari Cicimechi, e verfo Ponente era" riftretto da' dominj di

Tlacopan, e di Michuacan . Tutto "il regno Mefficano era

comprefo fra i gradi 14, e 21. di latitudine fettentrionale, e

fra i gr. 271., e 283. di longitudine prefa dal Meridiano del-

la Ifola deLFerro. (e) #
La più nobil porzione di quefta terra, cosi riguardo al-

la fua vantaggiofa fìtuazione , come alla popolazione , era la

valle- -

(e) Solìs ed altri Autori così Spagnuoli, come Francefi ed Inglefi dan-

no affai maggior eftenfione al Regno di Meffico,e il Dort. Robertfon dice,

che i tcrtìtor) appartsnent i ai Capi di Tezeuco e di l'acuba , appena cedevano

in eftenfione a quegli del Sovrano del Mejfico ; ma quanto fienfi quelli Au-
tori dal vero difeofta», il faremo vedere nelle npfìre Differuzioni»
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valle medefima di Me/fico , coronata da belle e verdeggianti
Lvb. .1. montagne, la cui circonferenza mifurata per la parte inferio-

re de' monti, è di più di 120. miglia. Una buona parte

della valle è da due laghi occupata, l' uno fuperiore d'acqua
dolce, e T altro inferiore d'acqua falmaftra, che comunica-
no fra loro per un buon canale» Nel lago inferiore, a ca-

gione d' eflere nella parte più baffa delia valle , concorre-

vano tutte 1' acque dalle montagne derivate: quindi dove per

la ftraordinaria abbondanza delle pioggietfovrayanzava l'acqua

il letto dei lago, facilmente allagava la Citta di Meffico nel-

lo TtefTo lago fondata, come accader fi vide non meno fotto

la dominazione dei Monarchi Mefficani , che fotto quella de-
gli Spagnuoli ... Quefti due laghi, la : cui circonferenza non
era meno di novanta miglia, rapprefentavano in qualche mo-
do la figura»jjdpun Cammello, il cui capo e colio era il la-

go d' acqua dolce, o fia di Cbalco^ il corpo il lago d'acqua
falmaftra

, chiamato ài^Tezcoco , e le gambe e i piedi erano i ru-

fcelli e torrenti, che dalle montagne al lago trafcorrevano.

Fra. ambedue i laghi v' è la piccola penifola d'
' hztapalapan

,

che gli fepara. Oltre le tre Corti di Meflico, d' Acolhua-
can, e di Tlacopan erano in quefta deliziofa Valle altre

quaranta Citta confiderabili , e innumerabili villaggi e cala-

li . Le più grandi Citta, dopo le Corti erano quelle di Xo-
chimilco , dì Cbalco

'f
d ' It%tapalapan , e di Quaubthlan , le

quali oggidì appena coniervano una ventefima parte di quel
eh' erano allora . (ò)

' ùT . :

Meffico , la più rinomata di tutte" le Citta del nuovo
Mondo, e capitale dell' Imperio ( la cui detenzione daremo
in altro luogo ) era alla foggiaci Venezia edificata in pa-

recchie ifolette del" lago di Tetzcoco, in 19. gr. e quafi 26.

min.

(d) L'altre Città riguardevoli della Valle Meflìcana erano quelle di Mix.-'

%fitlV àV'Cuitldhuao, à\Azcàpozciìc'o, di Teriayocan^ d
1

Otompaa, di Colbuacan ,

di Mexì caltzinco , di Huitzilopoebco , di Coyohuac-an, d' Ateneo, di Coattieban,
di Hu-exotìa, di Cbìaubtla,&Acolman,Teotìbuacan, ItztapaIoccan,Tepetlaoz-
Wc'j Tepepolco, 7izayocean , Citlalttpec ,'Coyotepec , Tzompanco -, toltrtlan, Xal-
~toccan,Tetepanco,EhÌ£(ttepec, Tequizquìac, Huipochtlan , Tepotzoìlan,Tebuil-
iojocca&-,BwfortQcaj^tla£uihiiaya?i&c. Vedali la nofìra VI. Diftertaz ione

.
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ilo. di latitudine fetleatHonale,; ed iti 27^. gr. e 34. tnm
i longitudine, fra le due Corti di Texzcoeó . e di Tiacor I^a. I»

an, quindici miglia a Ponente dalla prima, e quattro a

.evante dall' altra. Delle fue provincie altre erano mediter-

mee , ed altre marittime, ;

Le principali Provincie mediterranee erano a fetten trio-
§> 2

e quella degli Otomiti;, a Ponente è Libeccio. quelle dei Ma* Proviti-

latzinchi e de' Cuitlatechi, a Mezzogiorno quelle i dei Xla, ^n^d"
uichi , e de' Cohuìxchi, a Scirocco dopo gli ftati : d'l hzo- Meffico.

'ah
,
Jauhtepee ,

Qiiauhquecbpllan^ Atlixco -, Tehuacan , ed

Itri, le grandi Provincie dei Mixtechi , dei Zapotechi , e

nalmente quelle dei ChiapanechL Verfo Levante m erano le

rovincie di Tepeyacac, dei Popolochi , e de' Totonachi . Le

rovincie marittime del Golfo Mefficano erano quelle di

'oatzacuaìco , e di Cuetlachtlan , che gli Spagnuolì chiamano

'otafta. Le Provincie del mar Pacìfico erano quelle di Co-

w^zt? , di Zacatollan , di Tototepec , di Tecuanpepec-^ e di

Zoconocbco.

La Provincia degli Otomiti cominciava nella parte fet-

jntrionale della Valle Mefficana, e fi continuava per quelle

lontagne verfo tramontana fino a novanta miglia dalla Cap-

itale . Sopra tutti i luoghi abitati, the v' erano ben molti,

innalzava V antica e celebre Citta di Tollan ( oggidì Tuia
, )

quella di Xilotepec , la quale dopo la conquifta fatta dagli

pagnuoli fu la metropoli della nazione Otomita, Dopo i

ioghi di quefta nazione verfo Tramontana e verfo Maeftro

lon v* erano altri abitati infino al Nuovo Meffico «Tutto
uefto gran tratto di terra, eh' è di più di mille miglia,

ra occupato da nazioni barbare, che ne aveano domicilio

Ifo, né ubbidivano a verun fovtanO.

La Provincia dei Matlatzinchi comprendeva, oltre la

alle di Tolocan, tutto quello fpazio che v' è infino a Tla-

imaloyan .( oggi Taximaroa ) frontiera del regnò di Michuà-

an. La fertile valle di Tolocan ha più dì quaranta miglia di

unghezza da Scirocco a Maeftro, e fino a trenta di larghez-

a, dove più fi slarga. Tolocan , eh' era la Citta principale

dei
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dei Matlatzinchi, onde prefe nome la Valle, era peònie é finora
fjj

i> fituata appiè d' un alto monte perpetuamente coronato di ne-

ve, trenta miglia lontano da Meflìco. Tutti gli altri luoghi

della valle erano in parte dai Matlatzinchi , e in parte dagli

Otomiti abitati . Nelle montagne circonvicine v' erano gli

{tati di Xalatlauhco , di Tzompabuacan , e di Malmaleo ; in non
molta lontananza verfo Levante dalla valle quello d' Ocuil\

lan ì e verfo Ponente quelli di Toxantla^ e di Zoltepec.

I Cuitlatechi abitavano un paefe, che fi (tendeva più di

dugento miglia da Maeftro a Scirocco dal regno di Michuacan

infino al mar Pacifico . La loro capitale era la grande e po-

polofa città di Mexcahepec fulla cofta , della quale appena

fuflìftono le rovine*

La capitale dei Tlahuichi era 1' amena e forte Citta di

Quaubuabuae , dagli Spagnuoli detta Cuemabaca
,
quaranta mi-

glia incirca da Meflìco verfo Mezzogiorno. La loro Provin-

cia, la quale cominciava dalle montagne meridionali della

valle Mefficana , fi (tendeva quafi feifanta miglia verfo Mezzo*,

giorno

.

La grande Provincia dei Cohuixcht confinava a Setten-

trione coi Matlatzinchi, e coi Tlahuichi, a Ponente coi Cui-

tlatechi, a Levante coi jopi e coi Mixtechi, ed a Mezzogior-

no fi (tendeva infino al Mar Pacifico per quella parte , dove

prefentemente vi fono il porto e la Città d' Acapulco. Era

quefta Provincia in molti fiati particolari divifa , come quel-

li di Tzompanco ,di Cbilapan ,dì Tlapan^ e di Teoitztla
y ( òg«

gidi Tifila: ) terra per lo più troppo calda, e poco fana.

TlachcO) luogo celebre per le fue miniere d'argento o apper-

teneva alla fuddetta Provincia , o pure con effa confinava.
;

La Mixtccapan , o fia Provincia dei Mixtechi fi ftendeva

da Acatlan , luogo lontano cento venti miglia dalla cortt

verfo Scirocco, infino al Mar Pacifico, e conteneva più Cit

tà e villaggi ben popolati, e di confiderabile commercio.

A Levante de' Mixtechi erano i Zapotechi , cos'i chiamati

dalla loro capitale Teotxapotlan* Nel loro diftretto era 1;

Valle di Hmx/acacj dagli Spagnuoli detta Oanaca
ì
o Guaxaca

La

.



,a Città di Huaxyacac fu poi eretta in Vefcovado, e la-

alle in Marchefato in, favor del conquiftatore D.Ferdinan-

o Cortes, (e)

A Tramontana dei Mixtechi v'era la Provincia diMa-

'.atlan , e a Tramontana , e a Levante dei Zapatechi quella

li Chìnantla colie loro capitali dello fteflb nome, onde fu-

ono i loro abitanti Mazatechi , e Chinantechi appellati. Le

>rovincie dei Chiapanechì , dei Zoqui , e dei Queleni erano

\ ultime dello Imperio Mefficano verfo Scirocco. Le princi-

pali Città dei Chiapanechì erano Teocbiapan
,
(chiamata

laeli Spagnuoii Chìapa de Indios ) Tocbtla, Cbamolla , e

Tzinacantla, dei Zoqui Tecpantla^ e dei Queleni Teoptxca

,

tfella pendice , e nel contorno della famofa montagna Popo-

•atcpec , la quale è trentatrè miglia verfo Scirocco dalla cor-

fi dittante , v' erano i grofli (tati d' Amaquemecan^Tepoztlan^
Tauhtepec, Huaxtepec , Chietlan , Itzocan , Acapetlayoccan ,

Quaubquechollan , Atlixco , Cholollan , e Huexotzinco . Quefti

lue ultimi, eh' erano" i più confiderabili, avendo^ coli' ajuto

lei loro vicini i Tlafcallefi feoffo il giogo dei Me(ficani , ri-

tabiiirono il loro governo ariftocratico . Le Città di Cholol-

an , e di Huexotziuco erano delle maggiori , e più ben po-

polate di tutta quella terra . I Cholol-lefi avevano il piccio-

lo cafale di Cuitlaxcoapan nel luogo appunto, dove poi fon-

darono gli Spagnuoii la Città d' Angelopoli , eh' è la feconda

iella Nuova Spagna. (/)

A Levante di Cholollan v' era lo (tato riguardevole di

Storia del Mejftco Tom, L * E Te-

Lib. L

(e) Alcuni credono, che nónvifoflTe altro anticamente nel luogo di Huax-

iacac, che un mero Prefidio dei Mefficani , e che quella Città fia fiata dagli

Spagnuoii fondata; ma oltrecchè ci confta per la matricola dei tributi ,
che

Huaxjacac era una delle Città tributarie della Corona di Meffico, Tappia-

mo pure, che i Mefficani non folevano ftabilire un Prefidio , fé non nei

luoghi più popolati delle Provincie foggiogate . Gli Spagnuoii fi dicevano

fondare una qualche Città , qualora mettevano un nome fpagnuolo a qual-

che luogo degl' Indiani , e vi ftabilìvano dei Magifìrati Spagnuoii : né fu

altrimenti la fondazione d' JLntequera in Huaxjacac, e quella di Segura della

Frontera in Tepejacac. -

(f) Gli Spagnuoii dicono Tu/Ila , Mecameca , Izucar , Mnfco , e Qj4ecMa

in vece di Tofbtlan, sìmaquemecan , lixocan, Mlixco, e guecholae.



Tepeyacac , e più oltre quello de' Popolochi , le cui princi-
Lib. I. pali Città erano Tecamacbalco , e Quecbolac . A Mezzogiorno

dei Popolochi v'era lo flato di TcbiMcan confinante col pae-

fe dei Mixtechi, a Levante la Provincia marittima' di Cue-
tlacbtlan^ ed a Tramontana quella dei Totonachi . Quefta
grande Provincia, ch'era per quella parte l'ultima dell'im-

perio, fi fendeva per ben centocinquanta miglia, comincian-
do dalla frontiera di Zacatlan

y ( flato appartenente pure al-

la Corona di Meffico, e lontano ottanta miglia incirca da
quefta Corte ) e terminando nel Golfo Mefficano . Oltre
alla capitale Mizquibuacan^ quindici miglia a Levante da
Zacatlan, v'era la bella Citta di Cempoallan fulla corta del

Golfo, la quale fu la prima cittadell' Imperio, dov'entraro-
no gli Spagnuoli , e donde cominciò, come vedremo, la lor

felicita. Quefte erano le principali Provincie mediterranee
dell'Imperio Mefficano , tralafciando frattanto parecchi; altri

flati minori per rendere manco nojofa la deferizione.

Fra le Provincie marittime del Mar Pacifico la più (et-

tentrionale era quella di Coliman, la cui capitale del me-
defimo nome trovavafi in io. gr. di latitudine, e in 272.
di longitudine. Continuando la fteiTa corta verfo Scirocco
v'era la Provincia di Zacatollan colla capitale coi nome
fteffo appellata. Indi la cofta dei Cuitlatechi, e poi quella
dei Cohuixchi, nel cui diftretto v'era Acapulco, oggidì por-
to celebre pel commercio colle Ifole Filippine > a 16. gr.40*
min. di latitudine, ed in 276. di longitudine.

Confinava colla corta dei Cohuixchi quella dei Jooi , e
con quefta quella dei Mixtechi , conofeiuta ai nortri tempi
col nome di Xìcayan, Indi jfeguiva la grande Provincia di

Tecuantepec, e finalmente poi quella di Xoconochco. La
Città di Tecuantepec, dalla quale fi derivò il nome allo

flato , era fituata in una bella ifoletta, che forma un fiume
due miglia dal mare. La Provincia di Xoconochco, eh' era

l'ultima, e la più meridionale dell'Imperio, confinava a
Levante e Scirocco col paefe di Xocbitepec, che non appar-

teneva alla Corona di Meffico, verfo Ponente con quello

di
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li Tecuantepec , e verfo Mezzogiorno terminatali nel mare

.

La fua Capitale y chiamata anche Xoconocbco , era fituata Lib. I.

Va due fiumi in 14. gf. di latitudine, ed in 283. di

ongitudine . Sopra il Golfo Medicano v'erano, oltre la

:ofta dei Totonachi , le Provincie òxCuetlachtlan , e di Coa-

zacualco, Quefta confinava a Levante coi vado paefe d' Ono-

hulco, fotto il cui nome comprendevano i Medicani gli fia-

li di Tabafco, e della penifola di Jucatan , i quali non era-

no al loro dominio fottopofti . Oltre la Capitale , chiamata

anche efla Coatzacualco, fondata fulla riva d
r

un gran fiume,

/' erano altri luoghi ben popolati , tra i quali merita parti-

;olar menzione quello di Faìnalla^x effere (tato patria del-

a* famofa Malinrzin y uno dei più efficaci {frementi della

;onquifta del Medico. La Provincia di Cuetlachtlan , che

iveva.la Capitale cos
v

i anche appellata,, comprendeva tutta

juella coda, che v' e tra il fiume d'Alvarado, dove termina

.a Provincia di Coatzacualco, e quello dell' Antigua
,
(^do-

ve cominciava quella dei Totonachi, in quella parte della

Colla, che i Medicani chiamavano Cbalcbicuecan^v h prefen-

temente la Ciak, e il porto della Veracroce, il più rinomato

lì tutta la Nuova Spagna.

Tutto il paefe d' Anahuac era
,

generalmente parlando

,

:>en popolato . Nella Storia e nelle differtazioni avremo oc

;a(ione di mentovare parecchie Citta particolari, e di dare

qualche idea della moltitudine dei loro abitanti . SuiTiftono

finora quali tutti i luoghi abitati cogli fteffi nomi antichi,

benché in parte alterati ; ma tutte l'antiche Citta, fuorché

quelle di Medico, d'Orizaba ,e qualcuna altra , fi vedonocosì fee-

mate, che appena hanno la quarta parte del numero d' edifizj ed'

abitatori, che già aveano : vi fono molte, che hanno fola-

mente la decima parte , ed alcune pure, che né anche la

ventefima parte confervano. Or parlando in generale degl'

Indiani, e paragonando ciò che della loro moltitudine rap-

E 2 por-

(*) Diamo a quello fiume il nome Spagnuolo , con cui è prefentemente

conofeiuto : perchè ignoriamo quello , che gli davano i Meflìcani

.
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portano i primi Storici Spagnuoli , e gli Scrittori nazio-
«-» ii nah con quello che noi coi noftri occhj abbiamo veduto

polliamo affermare, che delle dieci parti degli antichi abita-
tori appena ne fuffifte una prefentemente : effetto lamentabi-
le delle calamita da loro fofferte

.

? V j> nLa Terra è in gran Parte fc°rcefa e montuofa, coperta
Fiumi, dl ioìn oofchi, e bagnata da groffi fiumi, benché non com-

Iaghi, eparabih con quelli dell' America Meridionale. Di quelli ai>
lontane.

tri fc0rrono al Golfo Mefficano, ed altri al mar Pacifico.
Fra i primi fono quelli di Papahapan , di Coatzacualco , e di
Chiapan, i maggiori. Il fiume di Papaloapan, che gli Spa-
gnuoli chiamano Alvarado , dal nome del primo Capitano
fpagnuolo, che in effo navigò, ha la fua principal forgetfte
nelle montagne dei Zapotechi , e dopo aver fatto un giro per
la Provincia di Mazatlan , e ricevuti altri minori fiumi e
rufcelli, fi fcarica per tre bocche navigabili nel Golfo, in
diftanza di 30. miglia dalla Veracroce . Il fiume Coatzacual-
co, il quale è altresì navigabile, fcende dalle montagne dei
Mtxesy e traverfando la Provincia, onde prende il nome,
sbocca nel mare preffo ai paefe d' Onohaalco. Il fiume di
Chiapan comincia il fuo corfo dalle montagne dette Cuchu-
matanes, che feparano la Diocefi di Chiapan da quella di
Guatemala, yaverfa la Provincia dal fuo nome chiamata , e
quella poi d' Onohualco, donde va al mare. Gli Spaguoli
il chiamano Tabafco , come pure chiamarono quel tratto di
terra che unifce la penifola di Jucatan al continente Melfi.
cano. Appellarono eziandio Fiume di Gri/atva, per riguar-
do al Comandante della prima armata fpagnuola , clie lo
fcoperfe

.

Tra i fiumi, che fcorrono al Mar Pacifico, il più ri-
nomato è 11 Tololotlan, chiamato dagli Spagnuoli fiume di
Guadalaxara, o fiume grande . Prende la fua origine dalle mon-
tagne della valle di Toloccan, traverfa il regno di Michuacan,
e il lago di Chapallan, indi va a bagnare il paefe di 7V
nallan dov' è al prefente la Citta di Guadalaxara , capitale
della Nuova Gallizia, e dopo aver fatto un corfo di più di

^00,
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(oo. miglia, sbocca nel mare nell'altezza polare di 22. gra-

i. Il fiume di Tecuantepec nafce dalle montagne dei Mi- Lm. L

:es e fatto un breve eojfo-fi f<5*Ftea—nel mare, nella altez-

a polare di15.gr. e mezzo. Il fiume dei Jopi bagna il paefe

i quella nazione ,* etHa-a4& fua foce quindici miglia a Le-

'ante dal porto d' Acapuico, formando per quella parte la

inea divifofia fra le diocefi di Meflico , e d' Angelopoli .
^

Ve n erano altresì , e vi fono ancora
,
parecchj laghi

,

;he non meno ad abbellire il paefe fervivano , che ad agevo-

are il commercio di quei popoli. I laghi di Nicaragua , di

^hapallan, e di Pazquaro, eh' erano i più confiderabili , non

ippartenevano all' Imperio Meflicano. Fra gli altri fono i

)iù importanti alla noftra ftoria quej due della valle meffica-

ìa, di cuUtbbiamo giìrfatta menzione. Quello di Chalco fi

tendeva per ben dodici miglia da Levante e Ponente infino

dia Citta di Xochimiico, ed indi prendendo la direzione ver-

b Tramontana per altrettante miglia-, s' incorporava per mez-

so d' un canale col lago di Tetzcoco; ma la fua larghezza

aon oltrepaffava le fei miglia. Il lago di Tetzcoco aveva

quindici miglia , ed anche diciaffette da Levante a Ponente , ed

ilquanto più da Mezzogiorno a Tramontana; ma adsffo è

minore la fua eftenfione ,
perchè gli Spagnuoli hanno diftor-

nato molte acque, che ad effo feorrevano . Tutta l' ac-

qua , che vi concorre è originalmente dolce , e non fi ren-

de falmaftra , fé non a cagione del letto farteitrofo del lago

,

dove fi riceve, (g) Oltre a quelli due laghi grandi ve n'era-

no nella fteffa valle di Memcq,^ a Tramontana da quella

Corte altri due minorj, ai quali diedero nome le due^ Cit-

ta

(g) M. de Bomare nel fuo Dizionario di Storia Naturale dice ,cheilfale

del lago Mefficano può provenire dalle acque del Mar di Tramontana iel-

trate per la terra : e perteonfermare il fuo fentimento cita LeJournal des S$a-

var.s dell'anno i6j6. , ma quefto veramente è un errore graffò ,
mentre quel

lago è 1S0. miglia dal mare diicofto,oltrecchèé cotanto elevato il letto di

tal lago , che almeno ha un miglio d' altezza perpendicolare lopra la iuper-

ficie del mare. L'Autore anonimo dell'opera intitolata ,
Objervaiions cun-

cufes [ur le lete de Mexìqne ( quella appunto di cui fanno lo eftratto 1 Uior-

aaliiti di Parigi ) è troppo lontano dall' adottare l' errore di M. de Bomare «
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tà di Tzompanco , e dì Xaltoccan . Il lago di Tochtlan nel
tifi, I. la Provincia di Coatzacualco è affai bello , ed ameniffim

fono le fue rive.

Per quel che riguarda alle fonti, ve ne fono tante ir

quella terra, e così in qualità div^^^he* meriterebbero un;
ftoria feparata, maffimamente fé aveffero a rammemorare
quelle del regno di Michuacan. Vi fono infinite forgenti d
acque minerali nitrofe , zolfine, vitrioliche ed aluminofe
delle quali alcune fcoppiano Doglienti, e tanto calde, che il

pochi momenti fi cuoce in effe qualfifia frutto della terra e

carne d' animale. Vi fono eziandio delle acque petrificanti
come quelle di Tehuacan, citta difeofta 120. miglia incirca
da Meffico verfo Scirocco, quelle della forgente di Pùcuarc
negli flati del Conte di Miravalles nei regno di Michuacan
e quella d' un fiume nella Provincia dei Queleni. Colf acqui
di Pùcuaro fi fanno delle piecruzze biancaftre, lifeie, e non
ifpiacevoli al gufto, le cui rafure.prefe in brodo, ovvero in
atolli, (*)fono dei più potenti diaforetici, e s'adoperano coi:

rnarayigliofo effetto contro varie forti di febbri, (h) I Cit
tadini di Meffico fi fervivano al tempo de' loro Re dell'ac-
qua della gran forgente di Ghapoltepec, che per un buon
acquedotto, di cui parleremo altrove, alla Citta fi conduce-
va. Colf occafione di mentovar l'acque di quel regno po-
tremmo deferivere, fé la condizione della noftra Storia il

permetteffe
, gli ftupendi falti o cafeate di parecchi fiumi, (/')

ed i ponti fopra altri fiumi dalla natura ffeffa formati
, maf-

fimamente il Potite dì Dio. Qosì chiamano in quel paefe un
vafto volume di terra traverfato fui. profondo fiume Atoya-
que preffo al villaggio di Molcaxac , cento miglia in circa da
Meflico verfo Scirocco, fopra il quale paffano comodamente

1 car-

(*) Atolli appellavano i Meflìcani una certa farinata di Maiz, olila fru-
mentone, di cui in altro luogo parleremo.

(h) Le pietruzze di Pùcuaro fono fiate poco fa conofeiute . Io fono ftato
teftimonio oculato dei loro maravigliofi effetti nella epidemia del 1762. La
dofe preferita per quei che fono facili a fudare , è d' una dramma di rafure.

V) Ara le calcate efamofa quella che fa il riume grande di Guadalaxa-
ra in un luogo detto Tempizq»?

, quindici miglia a Mezzodì da quella Città.
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carri e le carrozze. Si può credere, chefia flato un fram

sento della vicina montagna , da qualche antico tremuoto Lib. I.

trappato.
:

,

Il clima dei paefi d' Anahuac e vano fecondo la loro

ìtuazione.vl paefi marittimi fon caldi, e per lo più umidi-
cl
M*

d
.

malfarli. Il loro caldo, il quale fa fudare anche nel gen-Anahuac.

iajo, e cagionato dalla fomma depreffione delle corte rap-

iorto alle terre mediterranee , o dai monti di rena ammaf-

ati nelle fpiaggie , come accade nella Veracroce , mia pa-

ria. La umidita proviene non men dal mare, che dalle ac-

ue, che dalle montagne, che dominano le colte, in abbon-

ianza fcendono . Nelle terre calde non v è mai della bri-

a, e moltiilìmi abitatori di cotali regioni non hanno al-

ra idea della neve, fé non quella che fi procacciano per la

azione dei libri , o pel racconto dei foreftieri. Le terre troppo

levate ,o troppo vicine alle altiiTime montagne, che vi fono erm-

amente coperte di neve, fono fredde: ed io fono flato in montagna

lon più di venticinque miglia dalla Capitale difcofla , dov'

della brina e del ghiaccio anche nei canicolari . Tutti

li altri paefi mediterranei, dov era la maggior popolazio-

e di quella terra ,
godono d' un clima cosi benigno , e co-

1 dolce, che né fentono il rigore del Verno, né gli ardo-

i della State. E' vero, che in molti di que' paefi vi è fre-

mentemente della brina nei tre mefi di Decembre, Genna-

3, e Febbrajo, e talvolta ancora fuol nevicare; ma il lie-

re incomodo , che un tal freddo cagiona, non dura più che

nfin' allo fpuntar del Sole : non è d' uopo di altro fuoco >

he di quello dei fuoi raggj per rifcaldarfi nelf inverno , né

l'altro refrigerio in tempo di caldo, che di quello della om-

»ra. La medefima verte, che copre gli uomini nei canicola-

i, gli difende nei Gennajo, e gli animali dormono tutto

' anno a cielo fcoperto.

Quella dolcezza e piacevolezza del clima foto la zo-

ìa torrida è effetto di parecchie cagioni naturali affatto in-

ognite agli Antichi , che inabitabile la credevano, e non ben

ntefe da alcuni Moderni, dai quali rtimafi poco favorevole

ai



-ai viventi. La nettézza dell! atmosfera, la minor oSSlFquitlt
LlB - L dei raggj folari, e la più lunga dimora di quefto Pianeta

full' orizonte nell' inverno, rapporto ad altre regioni più di-
fcofte dalla equinoziale , concorrono a fcemare il freddo, ed
a fchivare tutto quell' orrore , con cui sfigurata vedefi fotto
altre zone la Natura. Godefi anche in quel tempo 'della bel-
lezza dei Cielo, e delle innocenti delizie della campagna , lad-
dove fotto le zone fredde, ed anche, per lo più, fotto le
temperate le nubi involano il profpetto dei Cielo , e la neve
feppellifce le belle produzioni della terra . Né minori ca-
gioni concorrono a temperare il caldo della State. Le copio

-

fé pioggie, che bagnano frequentemente la terra dopo il mez-
zogiorno da Aprile o da Maggio fin a Settembre ed Otto-
bre, r alte montagne mai femore di neve cariche, e qua e
là fparfe per tutta la terra d' Ànahuac, i venti frefchi , che
allora fpirano, eia più breve dimora dei Sole full' Orizonte , rap-
porto alle ragioni della zona temperata, trasformano la fia-

te di que' felici paefi in allegra e frefca Primavera .

Ma la piacevolezza del clima viene contrapefata dalle
tempefte di fulminiche fono frequenti nella ftate , mamma-
mente nelle vicinanze del Matlalcueje , o fia monte di Tlax-
callan , e da' tremuoti , che alle volte fi fentono, benché con
maggiore fpavento , che danno. Gli uni, e gli altri effetti

fon cagionati dal zolfo e dagli altri materiali combuftili , ia
grande abbondanza depofitati nelle vifcere della terra . Quan-
to poi alle tempeiìe di grandine, non fono ivi né più fre-

quenti, né più grandi, che nella Europa.
5. y. Il fuoco accefo nelle vifcere della terra con ledette ma-

Piene' e^ r
j
e '?&&&? >

e bituminofe fi è fatti in alcune montagne de-
Minerali. gli fpiragli , o fia vulcani , onde s'è veduto talvolta ufcir del-

le fiamme, della cenere, e del fumo. Cinque fono nei diftret-

to dell'Imperio Meflìcano le montagne, nelle quali in diver-
to tempo è ftato offervato quefto fpaventofo fenomeno. Il
Pojauhtecatl

,
dagli Spagnuoli chiamato Kokan d' Orizaba , co-

minciò a gettar del fumo nel 1545., e feguitò per venti
anni; ma dipoi non s è veduto in elfo in più di due feco-

li
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[ il più piccolo fegno d'incendio. Quefto celebre monte,^^
l quale è di figura conica, è fenz' altro il più elevato di Lia.

utta la terra d* Anahuac, e per la fua altezza, è la prima
srra che vedono i naviganti , che vanno verfo quella parte,

ti lontananza di 150. miglia, (k) La fua cima è fempre di

ève coperta, e la fua falda di groffi cedri, pini, ed altri

lberi di legno pregiatile adorna : onde è bello dapertutto

l fuo profpetto. E' lontano dalla Capitale più di novanta
niglia verfo Levante

.

Il Popocarepec , e l' Ixtaccìhuatl vicini fra loro, e difco-

ti trentatre miglia da Meffico verfo Scirocco fono ancora
'una altezza forprendente . Il Popocatepec, a cui danno la

er antonomafia il nome di Volcan ha una bocca © fia fpi-

aglio di più d'un mezzo miglio, pel quale ai tempi dei

Le Mefficani gettava fpeflb delle fiamme, e nel fecolo fcor-

) lanciò molte volte una gran quantità di cenere fopra i

.ioghi circonvicini ; ma in quefto fecolo appena v' è ftato of-

jrvato qualche fumo . V Iztaccibuatl conosciuto dagli Spa-

nuoli col nome di Sierra nevada, gettò anch' eflb qualche

olta del fumo, e della cenere .L'uno e l'altro monte ha
;mpre la cima di neve coronata, la quale è tanta , che di

uella che nelle vicine balze fi precipita, fi provvedono le

:itta di Meffico, d' Angelopoli , di Cholollan , ed altri cir-

onvicini luoghi, e da effi monti infino a quaranta miglia

ifcolti , nei quali confumafi tutto X anno in gelati una in-

redibile quantità. (/) I monti di Coliman, e di Tochtlan
,

ffai lontani dalla Capitale, ed anche più l'uno dall'altro,

Storia del Mefjico Tom, I, F han-

(k) Il Pojaubttrcatl è più alto del Taide offia Pico di Teneriffa , a quel
he dice il P. Tallandier Gefuita,il quale oflervò e l'uno e 1' altro. V- Lettres
iifiantes Wc Del Ponocatepec dice Tommafo Gages , che è così alto co-
le i più alti monti dell'Alpi. Potrebbe dir pure qualche cofa di più, fé
/effe ancor calcolato la elevazione del terreno, onde quefta celebre mon-
igna s' innalza .

(I) La gibella fopra il Diaccio o neve adiacciata, che fi confuma nella
apitale, im -ottava nel 174*. fino a iyjzi. feudi Mefficani , alcuni anni
3po afeendeva a più di 20. mila , e prefentememe portiamo credere che
ià molto più.
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hanno fatto qualche volta del fuoco ai noftri tempi. \{m)
Lib. I. Oltre a quefte montagne ve ne fono ancora dell'altre,

le quali, benché non fiammeggianti, fono pure rinomatifii-

me per la loro altezza, come il Madalcueye, o monte di

Tlaxcallan, il Nappateuctli , dagli Spagnuoli chiamato per

la fua figura Cofve , o fia baule, il Tent%on pretto al Vil-

laggio di Molcaxac, quello di Toloccan , ed altri, che co-

me non importanti al mio propofno , volentieri tralafcio.

Tutti fanno già , che la celebre catena degli Andt , o fia

Alpi dell'America Meridionale fi continova per l'Iftmo di

Panama, e per tutta la Nuova Spagna infino a perderfi nei

paefi incogniti del Settentrione. La parte più confidexabile

di quefta catena è conofciuta in quel regno col nome di

Sierra Madre, maffimamente nella Cinaloa, e nella Tarahu-

mara, provincie difcofte mille e dugento miglia dalla Ca-

pitale.

Le montagne d' Anahuac abbondano di miniere d' ogni

forta di metalli, e d'una infinita varietà d'altri follili. A-

veano i iMefiicani dell'Oro ne' paefi de'Cohuixchi , de'Mix-

techi, de' Zapotechi , ed in parecchj altri. Raccoglievano per

lo

w
(m) Pochi anni fa in Italia fi pubblicò una relazione intorno al monte di

Tochtlan, oflìa Tullia, piena di bugie curiofe , ma troppo groffolane . In

eflfa fi vedevano defcritti dei fiumi di fuoco, degl' Elefanti fpauriti , &c. Noti

mentoviamo tra i monti fiammeggianti né il Juruyo , né il Mamotombo di

Nicaragua, né quello di Guatemala
;
perciocché niunodi quelli tre era^ com-

pre fo nei Domini Mettìcani . Quello di Guatemala rovinò con tremuotiquel-

la grandeebella Città li 29. Luglio 177?. Per que'Io che riguarda al Juruyo

fituato nella Valle d' Urecho nel regno di Michuacan, non era quivi avanti

Tanno 1760. altro che un picciolo colle , dov'era una grotta Malteria di

Zucchero. Ma nel di 29. Settembre 1760. fcoppiò con furiofi tremuoti, che

rovinarono affatto e la Matteria ed il vicino Villaggio della Guacana, eval-

ioni, in qua non ha mancato dì gettar del fuoco e dei falli infiammati, dai

quali fi fono formati tre monti elevati , la cui circonferenza era già di fei

miglia incirca, atrefo il ragguaglio che nel 1766. mi fece il Cavaliere D.

Giovanni Emmanuelle di Buttamante, Governatore di quella Provincia, e

teftimonio oculato. La cenere fu nello fcoppiamento lanciata infin'alla Città

di Queretaro, ben cento cinquanta miglia da Juruyo difcofla . Cofa vera-

mente incredibile, ma pure notoria e pubblica in quella Città, dove un Ca-

valiere mi moftrò la cenere da lui raccolta in una carta. Nella Città di Val-

ladolid dittante fettunta miglia pioveva della cenere in tal abbondanza
,
che

bifognava fpazzare i cortili delle cafe due o tre volte al dì.
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) più quefto preziofo metallo in grano fra la rena dei fili-

li, ed i faddetti popoli pagavano una certa quantità alla Lib. I.

Corona di Medico . L' argento cavavaft dalle miniere di

'lachco (anche in quel tempo celebri, ) di Tzompanco, e

i altre; ma non era tanto da loro
,
quanto è da altre nazio-

i pregiato. Dopo la conquida fono ilate fcoperte tante mi-

iere d'argento in quei paefe, mafììmamente nelle provincie,

ìe fono a Maeltro della Capitale, eh' è affatto impoflibile il

umerarle. Del Rame n' aveano due forti, 1' uno duro, il

uale da loro in vece del Ferro adoperavali per fare feuri

,

:cette, zappe, ed altri ftromenti da guerra, e d'agricoltu-

i, e l'altro comune e pieghevole da far catini, pignat-

; , ed altri vali . Quefto metallo abbondava più che ai-

ove, nelle Provincie di Zacatollan r e dei Cohuixchi, co-

le oggidì nel regno di Michuacan . Cavavano lo Stagno dal-

miniere di Tiachco, e il Piombo da quelle d
T

Izmiquil-

in, luogo del paefe degli Ocomiti . Dello Stagno facevano

ioneta,come a fuo luogo diremo, e del Piombo fappiamo,

ìe fi vendeva nei mercati ; ma ignoriamo affatto 1' ufo, che

2 facevano. Aveano ancora delle miniere di Ferro inTlax-

dlan , in Tlachco , ed in altri luoghi ; ma o non ifeoper-

:ro le miniere, o pure non feppero approfittarfi del metal-

>. Aveano altresì in Chilapan miniere di Mercurio , ed

i molti luoghi miniere di Zolfo, d'Allume, di Vetriuolo,

i Cinabrefe, d'Ocra, e d'una terra bianca molto fomiglian-

i alla biacca. Quanto al Mercurio, ed al Vetriuolo, non

ippiamo l'ufo, che ne facevano; degli altri minerali (ì

•rvivano per le loro pitture, e tinture. Dell'Ambra, e

ellWsfalto, o fia bitume di Giudea ven'era,ev'è ancora

rand' abbondanza nelle corte d' amendue i Mari, e dell'uno

dell'altro pagavano tributa al Re di Meffico parecchj luo-

hi dell'Imperio. Dell' Ambra, la quale in oro incaftonava-

o, fé ne fervivano foltanto per ornato, e piacere; dell' As-

sito ne facevano ufo in certi incenfamenti, come altrove

edremo.

Fra le pietre preziofe v'erano, e vi fono Diamanti,

F 2 ben-

—
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benché pochi, Smeraldi, Amatifti, Occhj di gatto, Turchi-

ne, Cornalline , e certe pietre verdi agli Smeraldi fomiglian-

ti , e non troppo inferiori , e di tutte quelle pietre pagava-

no tributo al Re le Provincie de' Mixtechi, de' Zapotechi

,

e de' Cohuixchi , nelle cui montagne fi trovano le miniere

di tali gemme. Della loro abbondanza, della ftima, in cui

erano appreffo i Mefficani, e della maniera, ch'elfi aveano

a lavorarle, parleremo più opportunamente in altro luogo.

Le montagne, che vi fono nella colla del Golfo Medicano
fra il porto della Veracroce, e il fiume di Coatzacualco , co-

me pure quelle di Ghinantla e della Provincia dei Mixtechi

gli provvedevano di Criftallo , e le Citta di Tochtepec, di

Cuetlachtlan , di Cozamaloapan ed altre erano obbligate di

contribuire annualmente una certa quantità al luffo della

Corte.

Non meno abbondano quelle montagne di varie fpezie

di pietre pregiabili per l'ufo dell'Architettura, della Scul-

tura , e d' altre arti . Vi fono cave di Diafpro , e di Marmo
di diverfi colori nelle montagne di Calpolalpan a Levante

di Meffico, in quelle che feparano le due Valli di Meffico,

e di Toloccan, oggidì chiamate Monte delle croci , ed in

quelle dei Zapotechi .-d' Alabaflro in Tecalco
(

prefentemen-

te Tecale ) luogo vicino alla provincia di Tepeyacac,e nel

paefe dei Mixtechi : di Tetzontli nella medefìma valle di

Meflìco, ed in molti altri luoghi del regno. La pietra TV
tzontliy è per lo più di colore roflò ofcuro, ben dura, po-

ro fa , e leggiera, unifce a fé ftrettiflimamente la calcina , e

l'arena, e però più d'ogni altra pietra ricercali per gli edi-

fizj della Capitale, il cui fuolo è paludofo , e poco fermo.

Vi fono altresì montagne intere di Calamita, e tra l'altre

una ben grande fra Teoitztlan, e Chilapan nel paefe de!

Cohuixchi . Del ghtetzalitiitli volgarmente conofciuto col no

me di Pietra nefritica ne formavano i Mefficani diverfe figu-

re curiofe, delle quali fi confervano alcune in parecchj mu-

fei della Europa. Il Chimaltixatl , eh' è una fpezie di fca

gliuola, o fpecchio d'alino, è una pietra diafana biancaflra

. e fa-
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facilmente divifibile in lame Cottili, la quale per mezzo

ella calcinazione rende un bel gelfo, e ne adoperavano gliLis. I.

ntichi Mefficani pel bianco delle loro pitture. V' è ancora

ifinita quantità di Getto , e di Talco ; ma riguardo a que-

ta pietra non fappiamo l'ufo, che ne facevano. Il Mezcui-

latl, cioè Sterco della luna % è della clafle di quelle pietre,

he per la loro refiftenza all'azione del fuoco, fonochiama-

e dai Chimici Lapides refrattarii. Quella è trafparente, e

li color d' oro rollicelo . Ma niun altra pietra era così ùfua-

e appreffo i Meflicani come V Itztli , della quale c'è inab-

>ondanza in molti luoghi del MefTico. E' V Itztli femidiafa-

ia,di foftanza vitrea, e per lo più nera; ma trovali ancora

Iella bianca, e della turchina . Di quefta pietra facevano fpec-

hj, coltelli , lancette, rafoj, ed anche fpade, come diremo

love della milizia loro ragioneremo, e dopo Y introduzione

lei Vangelo fi fecero delle pietre facre affai pregiate . (»)

ConciofTiachè tanto abbondante, e ricco fia il regno mi- §, s.

aerale del Meffico, è pure più doviziofo, e vario il regno
ft
?iaa

.*5.

vegetabile. Il celebre Dottore Hermandez, cioè il' Plinio pè™? iU
Iella Nuova Spagna defcrive nella Aia Storia Naturale infi- ro fiori

,

io a mille dugento piante proprie di quella terra ; ma la

[uà defcrizione effendo riftretta alle piante medicinali y appe-

na comprende una parte, benché grande di quel che la prov-

vida Natura vi ha prodotto a beneficio dei mortali . Delle

piante medicinali faremo un motto nel trattare che faremo

della Medicina de' Mefficani. Rapporto alle altre claflì di ve-

getabili, vi fono alcuni ftimabili per i loro fiori , altri per i

loro frutti, altri per le loro foglie, altri per la loro radice,

altri pel loro gambo, o loro legno, ed altri finalmente pe?

la loro gomma, refina , olio, o fugo, (o) Tra i molti fiori

,

eh'
.

(n) L' Itztli è conofeiuta nell'America Meridionale fotto il Rome ài Pietra

del Gallinazzo. Il celebre Mr. Caylus in una fua diflertazione M,S. veduta

e citata da Mr. di Bomare pruova, che la pietra Obfidiona , della quale fa-

cevano gli antichi iyafì murrini tanto da foro ftimati, era affatto fomiglian-

te alla Pietra del Gallinaio*
(o) Adopriamo quefta divisone, benché i raparfetta , delle, pJan te>; perchè

ci parve la più comoda, e più confacente al proposto dèlia noftra Storia»
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ch'abbellivano i prati , o adornavano i giardini dei Meflìca-
Lib. li ni^ ve ne fono alcuni degni d'effer mentovati o per ia rin-

goiare vaghezza de' lor colori , o per la foaviffima loro fra-

granza , o pure per la ftraordinaria loro forma .

Il Floripundio , il quale merita per la fua grandezza il

primo luogo, è un fior bianco, belio, odorofiffimo, e mono-
petalo , o fia d' una fola foglia, ma così grande, che ha ot-

to ed ancor più oncie di lunghezza, e tre ovvero quattro
di diametro nella parte fuperiore. Pendono molti infieme dai

rami in forma di campane, ma non affatto tondi, poiché la

loro foglia o fia corolla (*) ne fa cinque o fei angoli in pro-

porzionata diftanza 1' uno dall' altro. Vengono quefti fiori in

un beli' arbufcello, i cui rami formano una cima tonda a
maniera dì cupola. Il fuo tronco è tenero, le fue foglie gran -

di, angolofe, e d' un verde fmorto. Ai fiori fuc^edono de'

frutti rotondi, e groffi come melarancj, che hanno dentro
delle mandorle.

\\ ]olloxochttl , o Fior del Cuore è ancora grande, e

non meno pregiatole per la fua vaghezza, che pel fuo odo-
re, il quale è così grande, che bafta un fol fiore per empier
di foaviffima fragranza tutta una cafa . Ha molte foglie glu-

tinofe , al di fuori bianche, e al di dentro rofliccie, ovvero
gialliccie, e in tal maniera difpofte, che aperto il fiore, e

diftefe le fue foglie , ha la figura di fìella , ma ferrato raflò-

miglia alquanto ad un cuore, e perciò un tal nome gli fu

dato. L'albero, che il porta, è ben grande, e le fue foglie

lunghe ed afpre. (p)
Il Coatzontecokocbitl , o Fior di tefta viperina, è d' una

incomparabile vaghezza . (q) E comporto di cinque petali
,

o fo-

O Le foglie colorite , delle quali è comporto il fiore, chiamanfi petali àx
Fabio Colonna, e corolla da Linneo per diftinguerle dalle vere foglie.

(p) V è un altro Jolloxochitl od jrofiflìmo , ma affai diverfo nella forma

.

(qO Flos forma fpeclabilis , <ST quam vix quifpìam poffìt verbi* exprìmere , attt

penicillo prò dignitate imitarì , a Principibus Indorum ut natura mìraculum
•valete expetìtus , & in magno habitus pretio . Hernandez Hiftor. Nat. N. Hi-
fpaniae lib. 8. cap. 8. Gli Accademici Lincei di Roma, che comentarono,

e pub-
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foglie, pavonazze nella parte più interna , nel mezzo bian-

,ftre, e nel refto roffe, ma vezzofamente macchiate di pun- Lib, I.

gialli e bianchetti. La pianta, che il porta, ha le foglie

migliami a quelle della Iride e fia Ghiaggiuolo, ma più

n°he e più larghe, ed i gambi piccioli e tenui . Quello

jre era uno dei più (limati dai Meflìcani

.

V Oceloxocbitl , o fior della Tigre, è grande, di tre fo-

iie appuntate comporto, e roffo, maverfoil mezzo di bian-

> e giallo variato, e in qualche maniera rapprefentante le

lacchie di quella fiera, onde ebbe il nome. La pianta ha

foglie fomiglianti anch' effe a quelle del Ghiaggiuolo , e

radice bulbofa

.

Il CacaloKocbitl , o Fior del Corvo è picciolo, ma odo-

ififfìrno , e dipinto di bianco, roflb, e giallo. L'albero, che

>rta quefti fiori fi vede da effi coperto da per tutto, formandovi

jll'eftremita dei rami dei mazzetti naturali non men alla vifta,

ìe all' odorato gratinimi. Non v'è cola più comune di quefti

)ri nelle terre calde: gli Indiani fé ne fervono per ornare

i altari, e gli Spagnuoli ne fanno delle conferve deliziofe. (r)

L'I%quixochitl è un piccolo fior bianco , fomigliante per la

»ura al Cynorhodo, o fia rofa falvatica, e pel gufto alla

>fa coltivata, ma molto ad efla fuperiore per la fragranza.

iene in alberi granai.

// Cempoalxochitl , o Cempafuchil^ come dicono gli Spa-

rinoli, è quel fiore trafpiantato in Europa, che i Francefi ap-

piano (Eìllet d' Inde , o fia Garofano d' India. E' comu-
iffimo nel Mefitico, dove ancor 1 appellano Fior dei Morti

,

ve ne fono parecchie fpezie diverfe nella grandezza, nella

*ura , e nel numero di foglie, di cui fon comporti.

Il fiore che i Mefficani appellano Xiloxochitly ed i Mix-
te-

pubblicarono quefta Storia di Hernandez nel 1651., e videro il ritratto di

tefto flore coi fuoi colori fatto nel Medico , formarono una tal idea della

a vaghezza, che l'adottarono, coni' emblema della loro dottiflìma Acca-
;mia , chiamandolo Fior del Lince.

(r) Si può credere , che 1' albero del Cacaloxochitl fia quello fleffo , che Mr.
.i Bomare defcrive fotto il nome di Frangipanier

.



becchi Tìnta , e tutto compofto di ftami fottìi!, uguali,
L*b. I. diritti, ma pieghevoli, e lunghi Tei dita incirca, naicen ti ài

un calice orbicolare affai fomigliante a quello della ghianda

ma diverfo nella grandezza, nel colore, e nella foltanza. D
quelli bei fiori altri fono tutti rodi , ed altri tutti bianchi

e l'albero, che li porta, è pur bellifiìmo.

Il Macpalxochitl , o Fior della mano è fomigliante a

Tulipano; ma il fuo perielio rapprefenta la figura d'un piedi

d' uccello , o pkittofto di quello d' una fcimia con fei dita

in altrettante unghie terminate. Il volgo Spagnuolo di quel

regno da all'albero, che porta quefti fiori cosi curiofi, i

nome d' Arbol de man'stas .

Oltre di quefti , ed altri innumerabiii fiori proprj d

quel paefe, nella cui coltura fi dilettavano i MerTicani,s'ar

ricchi la terra del Meflìco con tutti quelli, che dall' Afia,

e dall'Europa fi trafpiantarono cola, come fono i Giglj ,

Gelfomini, i Garofani di diverte fpezie,ed altri in gran nu
mero, che adeffo nei giardini del Meflìco a gara (tanno co

fiori Americani

.

Quanto poi ai frutti è debitrice la terra d'Anahuac ir,

Piante Parte a^e ^°^e Canarie , e in parte alla Spagna, dei Mello-

pregiabi-ni, delle Mele, delle Pertiche , dei Melocotogni, degl'Alber

ro frutto
coccm 5 delle Pere > delle Melagrane, dei Fichi , delle Vifcio

le porporine, delle Noci, delle Mandorle, delle Olive, del

le Cavagne , e delle Uve , benché quefte non affatto man
caffero a quella terra, {/)

Riguardo ai Cocchi, alla Mufa , o fia Banana , ai Ce
dri, ai Melarancj, ed ai Limoni, io me n'era perfuafo fui

la

(f) I luoghi detti Parras e Parrai nella Diocefi della Nuova Bifcaglia eb-

bero quei nomi dall'abbondanza di viti, che vi fi trovarono, delle quali fi

fecero molte vigne, che oggigiorno rendono del buon vino. Nella Mixteci

vi fono due fpecie di viti falvaticbe , originarie di quella terra: l'una cos:

nei tralci, come nella figura delle foglie alla vite comune fomigliante, porti

delle uve roffe ,
grandi , e di pelle dura coperte , ma d' un gufto dolce e

grato, le quali fenz' alerò fi migliorerebbono , fé a coltura fofìTero ridotte

L' uva dell' altra vite è dura , grande, e d'un gufto afpriffimo ; ma fé n<

fanno delle conferve affai buone.
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a teftimonianza d'Oviedo, dì Hemandez, e di Bernal Diaz,-

:he fi dovettero i Cocchi alle Ifole Filippine, e l'altre alle Lib. I.

Canarie; (i) ma fapendo eflervi molti d'un altro fentimen-

:o, non voglio in una coatefa impegnarmi, che, oltreché

lon mi importa, dal corfo della Storia fviar mi farebbe.

Egli è certo, che «juefte piante, e tutte l'altre in quel pae-

e altronde portate hanno ivi felicemente allignato, e fi fon

anto moltiplicate, quanto nel loro proprio paefe. Tutte le

:erre marittime abbondano di palme di Cocco. Di Melaran-

;j ne fono fette divèrfiffime fpezie , e di Limoni almeno
juattro. Altrettante ve ne fono, e ben diverfe di («)Mufa,
) fia Platano y come il chiamano gli Spagnuoli.il più gran-

le, eh' è il Zapalote,h.dL da quindici infino a venti oncie di

unghezza, e infino a tre di diametro. E' duro, e poco bi-

nato, né fi mangia altrimenti, che arrolHto o cotto. Il

Platano largo , cioè lungo, ha otto oncie al più di lunghez-

Storia del Mejjìco Tom. L G za,

lil a. 1 il i l. iiii.ii «»»— i . i
i il. «m i t i i l ni . • r i ni i l

i

» J

(t) Oviedo nella fua Storia Naturale fa teftimonianza, che il primo che
orto la Mufa dalle Ifoìe Canarie alla Spagnuola nel 1516.ru Fr. Tommafo
ìerlangas Domenieano, e quindi fu al Continente dell'America trafpian-
ita. Hérnandez nel lib. 3. cap. 40. della fua Storia Naturale parla così del

locco : Nafcitur paffuti apud Orientale* , & jam quoque apud Occidentale* lm
os. Bernal Diaz nella Storia della conquifta cap. 17. dice, aver lui femina-
) nella terra di Coatzacualco fette ovvero otto anime di melarancio : E
tefìi, aggiunge, fono fiati i

primi melaranci, che nella Nuova Spdgnafi pian-
irono. Quanto alla Mufa fi può credere , che delle quattro fpezie , che vi

)no , una foltanto fìa foreftiera, cioè quella, che chiamano Guinea.
(u) La Mufa non fu agli Antichi affatto feonofeiuta . Plinio citando il

igguaglio che fecero i Soldati d'Aleffandro il Grande di tutto quel che nella
idia videro , ne fa quefta descrizione : Major &aiia (arbos) pomo, &fua-
itate pr^cellentior , quo fapientes Indorum -vivunt . Folium avium aids imi-

ttur , longitudine cubitorum trium, latitudine d,uum . Frucìum cortice emittit

imì+abilem [ucci dulcedine , ut uno quaternos Jatiet . ^Arbori nomen palae
, po~

•0 a-riienae-. Hift, Nat. lib. XII. cap. VI. Oltre a quefti contrafegni propri

ella Mufa s'aggiunge d avvantaggio, che il nome Palan dato alla Mufa in quei
moti tempi, confervafi finora nel Malabar,come fa teftimonianza Garzia
*U'Orto, dotto Medico Portughefe , che vi ftette molti anni. Potrebbe fo-

>ettarfi che dal nome Palan fiafi derivato quello di Platano, che così mal
conviene. Il nome di Bananas che le danno i Francefi è quel che ha nella

uinea, e quello di Mufa che gli danno gl'Italiani, è prefo dalla Lingua
.rabica. Appo alcuni è chiamato Frutto del Paradifo , e non mancò chi fi

;rfuade(Te, attere ftato appunto quello fratto quel che prevaricare fece i

oftri primi Padri

.
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-za, e una e mezza di diametro. La fua buccia è prima ver-
Lib. I. de, poi gialla, e nella maggior maturila nera, o nericcia,

E' ftutto faporito, e fano, o fi mangi cotto, o crudo. Il

Guinea è più picciolo dell'altro, ma più groffo , più morbi-

do, più deiiziofo, e men fano. Quelle fibre , di cui coperta

vedefi la polpa, fon ventofe. Quelta fpezie di Mufa fi col-

tiva nel giardino del Pubblico di Bologna , e noi V abbiamo

affaggiata ; ma l'abbiamo trovata cosi male ftagionata e fpia-

cevole a cagione dei clima , che potrebbe fumarfi uri' altra

fpezie affatto diverfa da quella . Il Dominico è il più piccio-

lo, ma eziandio il più delicato. La pianta ancora è più pic-

cola delle altre. Vi fono in quella terra non men di Mufa,

che di Melarancj, e di Limoni dei bofchi interi affai gran-

di, ed in Michuacan fi fa un commercio confiderabile di

mufa paffa, eh' è molto migliore delle uve, e dei fichi.

Ora poi le frutte indubitatamente di quella terra originane

ionoV Ananas, la quale per effere a prima viftaalla pigna forni-

gliante, Pina fu dagli Spagnuoli appellata: Il Marne

i

, la

Chirimoya
,
(v) l- Anona , la Cabeza , cioè tetta , di Negro,

il Zapote nero, il Cbicozapote . il Zapote bianco, il Zapote

giallo, il Zapote di S. Domenico, 1' Abuacate , la Cuayaba
,

il Capulino , la Guava , o Cuaxinicuil , la Pitabaya , la Pa-

paya , la Guandbana, la Noce encarcelada , o fia incarcerata,

le Prugne, i Pinocchi, i Datteri, il Cbajote , il Tilapo ,

1: Obo , o fia Hobo, il Nance , il Cacabuate ,e parecchie altre

la notizia delle quali non importa ai Leggitori Italiani. Que-

fte frutta fi trovano per lo più deferitte nelle opere d'Ovie-

do, d'Acofta, di Hernandez, di Laet , di Nieremberg , di

Marc-

(v) Parecchi Europei Scrittori delle cofe d' America confondono la Chi-

rimoya colla Anona e colla Guàhabana : ma quefte foro tre fpecie diverfe

di frutti, benché le due prime fra loro alquanto fi raffom'gliano . Bifogna

anche guardarfi di confondere 1' Ananas coli' Anona
,
più fra loro diverfe

,

che il Cocomeroeil Mellone. Mr. de Bomaré per lo contrario fa due frut-

te della Chirimoya e Cherimolia , laddove cherimolia non è altro , fé non
corruzione del primo e legittimo nome di quél frutto. L' Ate ancora, che

alcuni mettono come frutto affatto diverto dalla Chirimoya , è foltanto una

varietà della fua fpecie.
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/farcgrave , di Pi fon , di Barrere, di Sìoane, di Ximenez,
1

'Ulloa, e di molti altri Naturalifti: ficchè non parlerò, fé L«. *•

on di alcune delle più fconofciute nella Europa.

Tutte le frutte dai Mefficani comprefe fotto il nome
enerico di Tzapotl fono rotonde o pure alla rotondità s' ac-

oftano, e tutte hanno il nocciolo duro. (V) Il Zapote nero

a la fcorza verde, fonile, lifcìa , e tenera, e la polpa ne-

a, morbida, e dolcemente faporita, la quale a prima vifta

;mbra quella della CafTia. (/) Dentro alla polpa ha dei

loccioli piatti e nericci, non più lunghi d'un dito. E' per-

itamente sferico, e il fuo diametro è da una e mez-
a infino a quattro o cinque oncie . L'albero è di mezzana
randezza, e folto, e le fue foglie piccole. La polpa di que-

o frutto gelata, e con zucchero e cannella condita, è d'un

ufto delicato.

Il Zapote bianco, il quale per la fua virtù narcotica

i appellato dai Mefficani Cochìtzapotl è alquanto al nero

omigliante nella grandezza, nella figura, e nel colore della

;orza, benché in quella del bianco fia il verde più chiaro;

ìa per altro differifce affai; poiché la polpa di quefto è

ianca e dilettevole. Il fuo nocciolo, il quale credefi vele-

ofo, è grande, tondo, duro, e bianco. L'albero è folto, e

iù grande del nero, e maggiori ancora fono le foglie. In-

>ltre il nero è proprio di clima caldo , e il bianco per lo

ontrario è di clima freddo, o temperato.

Il Chicozapote ( in mefficano Chkt%apotl ) è di figura

Ferica , o ad elfa s'accoda, ed ha uno e mezzo, o duepoi-

ci di diametro. La fua fcorza è bigia, la fua polpa bian-

a roificcia , ed i fuoi noccioli neri , duri , ed appuntati . Da
G 2 que-

(x) Le frutte dai Mefficani comprefe fotto 31 nome di Tzapotl , fono il

lamei Tetzontzapotl , la Chirimoya Matzapotl , 1' Anona £)uaiihtzapotl , il

apote nero Tliltzapotl &c.
(y) Il Gemelli dice, che il Zapote nero ha ancora il fapore della Caffia;
ia quefto è molto dal vero lontano, come il fanno tatti quelli, che 1' han-
d mangiato. Dice ancora, che quefto frutto , quando è acerbo, è veleno
er i pefci; ma è da maravigliai , che foltanto al foreftiere Gemelli, che
sn iftette dieci mefì nel Meffieo, foffe noto un tal effetto.



quefto frutto, quando è ancora verde
, fi cava un latte giù-"

Lje. I, tinofo, e facile a condenfarfi, dai Mefficani detto CMerli , e
dagli Spagnuoli Chicle , il quale mafticar fogliono i ragazzi
e le donne, ed in Colima le ne fervono per farne delle pic-
cole ftatue e figurine curiofe. (%) Il Chicozapote bene fra-

gionato è frutto dei più deliziofi , ed appreffo molti, anche
Europei, fuperiore a tutte le frutte della Europa. L'albero
è mezzano, il fuo legno buono da lavorarfi , e le fue foglie
tonde, e fomiglianti nel colore e nella confidenza a quelle
dei melarancio. Viene fenza coltura nelle terre calde, e nel-
la Iviixteca

, nella Huaxteca, e nel Michuacan vi fono dei
bofehi di tali alberi lunghi dodici , e quindici miglia . {A)

Il Cipollino, o Capulin, come il chiamano gli Spa-
gnuoli, è la Ciriegia del Meffico . L' albero poco fi diftingue
dal Giriegio d'Europa, e il frutto è fimile nella grandezza,
nel colore, e nei nocciolo; ma non così nel fapore.

Il Nance è un picciolo frutto rotondo, giallo, aroma-
tico, e faporito con l'anime piccolimme, che viene in albe-
ri proprj delle terre calde.

il Ghayote è un frutto rotondo, e fimile nel riccio, di
cui è coperto, alla caftagna, ma quattro o cinque volte più
grande, e di un colore verde più intenfo . La fua carne è
bianca verdiccia, e nel mezzo ha un nocciolo grande, e
bianco fomigìiante a quella carne nella Manza. Mangiari
cotto infieme col nocciolo . Viene quefto frutto in una pian-
ta volubile e vivace, la cui radice è anche buona da man-

- giare.

La Noce incarcerata è così dal volgo chiamata per ef-

fere

(z) II Gemelli fi perfuafe , che il Chicle era una compofizione a pofta
fatta; ma s' ingannò, mentre non è altro, fé non il femplice latte del frut-
to acerbo all' aria condenfato . Il fuddetto Autore fa menzione di quelle
frutte nel tom. 6. Iib. 2. cap. io.

(A) Fra le groflblane bugie di Tommafo Gages è quella di dire, che nel
giardino di S. Giacinto (Ofpizio dei Domenicani della Miffione delle Ifole
Filippine

, in un fobborgo di Meffico, dov' egli flette parecchi meli allog-
giato ) v] erano dei Chicozapoti . Quefto frutto non può provenire mai nella

Valle di Meffico, né in verun altro paefe alla brina efpofto.
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ire la fua mandorla erèttamente rìnchiufa dentro un noe- 1

olo duriifimo . E più piccola della noce comune, e nella Lib. L

*ura fi ralfomiglia alla noce mofeata : il fuo nocciolo è li-

io, e la fua mandorla più fcarfa, e d' inferior gufto alla

>mune . (B) Quefta pure dalla Europa portatavi s' è mol-
plicata affai, e s'è fatta tanto comune, quanto nella me-
efima Europa.

La pianta del Tlalcaeabuatl , o fia Caeahuate, come
appellano gli Spagnuoli, è fenz' altro una delle più rare,

he vi fieno. E defla un'erba, ma troppo folta, e benfor-

ita di radici. Le fue foglie fono alquanto ftmili a quelle

alla porcellana,, ma men grolle. I fuoi fioretti fon bianchi,

i quali non proviene verun frutto. Il fuo frutto viene non
tà ne' rami, o nel fufto come nell'altre piante, ma attacco

Ila capigliatura delle radici dentro una guaina bianca, bigie-

a, lunga, tondetta, rigatale ruvida tale, quale fi rappre-

itita nella terza noftra figura tra quelle de' fiorii e frutti.

)gni guaina ha due,, tre, o quattro cacahuati,,i quali han-

o la figura di pinocchi, ma aliai più grandi, e più grofli,

ciafeuno è compofto a guifa di tanti altri femi di due
n&#', ed ha il fuo punto germogliente . E commeftibile, e

i buon gufto non già crudo y ma un poco abbruftolito . Se
abbruftolifcono più, prendono un odore , e un gufto così fo"

ùglianti a quelli dei Caffè, che non è difficile l'ingannar

hi che fia. Si fa .de' Cacahuati un olio,, che non è di catti-

o gufto ; ma fi crede nocevole
,
perchè troppo caldo . Fa

na beila luce,, ma facile a fpegnerfi. Quefta pianta riufei-

ebbe ficurarnenre nell'Italia. Si femina in Marzo, o in A-
rile , e fi fa la raccolta in Ottobre, o in Novembre.

Tra moltiffimi altri frutti, che per abbreviar la mia.

eferizione traiafeio, non poffo difpenfarmi dal far un motto

del

mimmtif gn n ir ì li | in l 'm« é^ 1 il
- '' MW^rr—iWnt ii

(B)^Norfparliamo, fé non della noce "incarcerata dell' Imperio Mefficano"
>ichè quella del Nuovo Mèffico è maggiore, e di miglior fapore della co-
line d' Europa , fecondo che mi ha dettò un uomo degno di fede . Può
ederfi, che cuiefta del Nuovo Meffico fia k.itefTa di quella della Luigiana
spellata Pacanti, offia Pacarla.
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del Caccao ^ della Vaìnilla, della Cbìa, del Chtllì
, o fia Pe

verone, del Tornate, dtì Pepe dì Tabafco , del Cotone,:
dei grani e legumi più ufuali fra i Mefficani

.

Del Gaccao ( nome prefo dal medicano Cacabuatl ) nu
mera quattro fpezie il Dottor Hemandez ; ma il Tlalcaca

h'unti , il più minuto dì tutti, era quello, che più comune
mente adoperavano i Mefficani nella loro cioccolata , ed in al

tre bevande cotidiane, mentre l'altre fpezie più lor ferviva

no di moneta per commerciare nel mercato, che d'alimento
Il caccao era una delle piante più coltivate nelle terre caldi

di quel regno, e d'elfo pagavano tributo alla Corona di Mei
fico diverfe provincie, e fra l'altre quella di Xoconochco , i

cui caccao è eccellente e migliore non folamente del caraccas

ma anche di quello della Maddalena, La defcrizione di queft;

celebre pianta , e della fua coltura fi trova appo molti Auto
ri di tutte le Nazioni colte della Europa

.

La Vainilla,oVainigliasì conofciuta,e stufata in Eu
ropa , viene fenza coltura nelle terre calde . GÌ' Antichi Mei
ficani l'adopravano nella loro cioccolata ed in altre bevande
che del caccao facevano

.

La Chia è la piccola femenza d'una pianta bella, il cu

furto è dritto e quadrangolare, i rami verfo le quattro par

ti ftefi e con fimmetria contrapporti, ed i fioretti turchini

Ve ne fono due fpezie, 1' una nera e picciola, dì cui fi cavi

un olio ottimo per la pittura, e l'altra bianca e più grande
di cui faffi una bevanda rinfrefcativa. L' una, e 1' altra da
Mefficani adoperavanfi per quefti ed altri effetti , che pofcia

vedremo»
Del Chillì, o Peverone, (C) il quale era cosi ufual<

appo i Mefficani, come il fale appo gli Europei, vi fonc

almeno undici fpezie differenti nella grandezza , nella figura"

e nell'acrimonia. Il Ghiauhchìlli , il quale è frutto d' ur

arbu-

• (C) In altri paefi dell' America appellano il Chilli JLxt , in Ifpagna Pi
mìento

, ed in Francia Poi'vre de Guinee , e con altri nomi . Io adopro il

Italiano quello, con cui è conosciuto nei luoghi della Italia, dove fonc
iìato

.

/
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bufcello, e il Chtltecpìn fono ì più pìccoli, ma eziandio i

a acri. Del Tornate vi fono lei (pezie diftinte nella gran Lib. I.

zza, nel colore, e nel gufto. li più grande, eh' è il Xic-
mtl , o Xitomate , come il eh amano gli Spagnuoii del

cflìco, è già comuniflimo nella Europa: in Ifpagna ed in

ancia col nome di Tornate (D) ed in Italia con quello di

imo d'oro. II M'iltomatl è più piccolo, verde, e perfetta-

;nte tondo. Quanto fofiTero tutti e due dai Mefficani ado-

iti nel loro pranzo, diradi poi, ove s'abbia a ragionar dei

ro alimenti.

Il Xocoxocbitl , volgarmente conofeiuto col nome di Pepe
Tabu/co^ perchè abbonda in quella Provincia , è più grande

l
pepe del Malabar. Viene in un albero grande, le cui

>lie hanno il colore, e il luftro di quelle del Melarancio,

i fiori fono d'un bel roflb, e limili nella figura a quelli

Melograno , "e d'un vivo e piacevoliffimo odore, di cui

io ancora partecipi i rami. Il frutto è tondo e viene in

ippoli , i quali effendo da principio verdi, diventano poi

afi neri. Quello pepe u fato già dagli antichi Meflicani può

iplire a quello del Malabar.

Il Cotone era per la fua utilità uno dei frutti più con-

tabili di quel paefe : poiché fuppliva al lino ( benché né

ilìa pianta lor mancante (E) ), e d'efTo veftivanfi per lo

i gli abitanti d" Anahuac . Ve n' é del bianco, e del lio-

:o, coyote volgarmente appellato. E' pianta affai comune
le terre calde, ma molto più dagli antichi, che dai mo-
ni coltivata.

Il

D) Il Tornata dei Mefficani è nome generico di tutti i frutti di quella

Te. Adottaronb gli Spagnuoii di Europa ed i Francefi per lignificare il

tornati, eh' è la fpecie da loro eonofeiuta , e gli Spagnuoii del Medico
fignificare il Mi l tornati, eh' è in quel paefe il più ufuale .

E) Trovofli in fatti del lino in Michuacan , nel N. Meffico , e nella

ivira in grand
7

abbondanza , e d'ottima qualità; ma non fappiamo, che
:oltivaftèro , o d' e/To fi fervi flefo quelle Nazioni. La Corte di Spagna
fapevole delle terre . che nel Regno de! Meffico vi _ fono idonee per la

;ura del Imo, e del canape, mandò in quel paefe l'anno fcoifo ( 1778)
liei famiglie Contadinefche della Vega di Granata, acciocché s' impie-
13 in quella parte dell' Agricoltura.
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II frutto deil'^/W*, dai Francefi detto Rocoh^ fervi
*-»• I. allora per le tinture dei Medicarli, come ferve adeffo e

quelle degli Europei , Della feorza deli' albero fervivanfi p
far delle

\ corde , e del legno per cavar fuoco colla confric
zione all' ufanza degli antichi paftori dell' Europa . Quei
pianta trovafi ben deferitta nel Dizionario di M. deBomat

I Intorno poi alle biade , ed ai legumi proprj,ebbe qu<
la terra dall'Europa il Frumento, l'Orzo, il Rifo , i Ce<
i Pifelli, le Fave, le Lenticchie, ed altre: le quali tut
felicemente allignarono nelle terre alla lor natura conven
voli, ed ivi fonofi tanto moltiplicate, quanto veder faren
nelle noftre differtazioni . (F)

Tra le biade la principale, la più utile, e la più ufu
le era quella del Frumentone , dai Mefficani appellato Tlaolt
di cui vi fono molte fpezie differenti nella grandezza , n
colore, nel pelo, e nel fapore . V è del grande, e del pia
colo, del bianco, del giallo, del turchino, del paonazze
del roifo

, e del nero . Del Frumentone faceano i Medicar
il loro pane, e parecchie vivande, di cui altrove parler
mo. Il Frumentone fu dalla America in Ifpagna , e quin<
in altri paefi della Europa con gran vantaggio dei pove
portato, benché non manchi Autore ai noftri di, che pn
tenda far l'America debitrice del Frumenton e alla Europa
Penfiero veramente il più ftravagante , e il più improbabili
che poffa faltar ad un uomo in teda i (G)

(F) Il Dr. Hernandez deferì ve nella Storia Naturale del Meflìco la fpec
di frumento che fi trovò in Michuacan, e vanta la fua prodigiofa fecoa
dita; ma gli antichi o non feppero , o pure non vollero fervicene , apprc
aan-do davantaggio, come il fanno anche oggigiorno , il foro Maìz o Fri
mentone. Il primo che in quella terra feminò il Frumento Europeo fu t
Moro fchiavo del conquifiatore Cortes, avendo trovato tre o quattro gral
dentro un facco di rifo, che portavafi per la provvigione dei Soldati Spagtfùol

(li) .Ecco le parole di Mr. de Bomare nel fuo Dizionar, di Stor. Natu
V. Blè de Turquie tzOn donnoit à tette piante curieufe & utile le nom de b
d

y

Inde; parce qu elle tire fon orìgine des Indes ,d'où elle fut appone en Tui
quie

, & de-là dans toutes les autres parties de f Europe , de V Jtfrique , i
de VAmerique p . Il nome di Grano di Turchia , con cui è fiato conofcii
lo in Italia > farà fiato fenz' altro tutta la ragione di Mr. de Bomare p<

adot-
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Il prìncipal legume dei Meflicani era quello dei Fagiuo

§. ».

Piante
limabili

, di cui fono più fpezie , e molto più variate di quelle n». I

si Frumentone . La fpezie più grande è quella dei Ayacotli,
quale è della grandezza d'una fava, e nafce d'un bel fior

)flb; ma la più (limata è quella di certi fagiuoli piccoli,

;ri, e pefantì. Quello legume, il quale in Italia è poco'

imato, perchè cattivo, nel Meflico è tanto buono, che fer-

; non folo al foftentamento della gente miferabile , ma an-
ìe alle delizie della Nobiltà Spagnuola.

Or per quello che riguarda le piante pregiabili per la

ro radice , per le loro foglie
, pel loro furto , o pel loro

gno, n aveano i Meflicani moltiflìme che lor fervivano perlaio-

alimento, come la Xìcama, il Carnate, /'' Huacamate il
ro radl

'~

scarnite
y
ed altre, ovvero che lor provvedevano di filo per \t ioJcT

loro tele, e le loro corde, come Y hzatl , e parecchie fogIie,pel

ezie di Metl Maguei , o pure li fornivano di legno per ^°
ro fu

7

fabbriche, ed altri lavori, come il Cedro, il Pino, il Ci- Io°ò°?e-
effo, l'Abete, l'Ebano &c. gno.

La Xìcama, dai Meflicani detta Catzotl , è una radice

Ila figura , e della grandezza d' una cipolla tutta bianca

,

la, frefca, fugofa, e faporita, la quale fi mangia fempre
ida .

Il Carnate è un' altra radice comuniffima in tutta quel-
terra, della quale vi fono tre fpezie, una bianca, altra

illa , ed altra paonazza. I camoti cotti fon di buon gufto,
iflìmamente quelli di Queretaro, che fono degnamente
agiati in tutto il regno. (*)

Il Cacomìte è la radice commeftibile della pianta, che
rta il bel fior della Tigre , che abbiamo già defcritto .

Storia del MeJJico Tom, L H Te-

ttare un tal errore contrario alla teftimoniaflzà di tutti gli Scrittori

l America , ed al fentimento univerfal delle nazioni . Dagli Spagnuoli
europa e di America è chiamato il Frumentone col nome Maiz

, prefo
a Lingua Haitina che fi parlava nella Ifola oggidì appellata Spagnuola,
a di S. Domenico.
') Molti chiamano i Camoti Batate, « Patate; ma io ho fchivato que-
nome; perchè è equivoco e indifferen temente adoprato dagli Autori
lignificare i Camoti, e le Pape, che foao radici affatto diverte»
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!L' Iluacamots è la radice dolce d' una fpezie di Jucca '{ti)
'.

Lib. I. quale ancora fi mangia cotta , La Papa , eh' è una radic

trafpiantata nell' Europa , e affai (limata nell'Irlanda, e ne

la Svezia, fu anche portata in Medico dall'America Mer
dionale , fuo proprio paefe, ficcome vi furono portate ciall

Spagna, e dalle Canarie parecchie altre radici ed infalate

come i Navoni , i Ravanì, le Carote, gli Agli, le Lattu

ghe
,

gli Sparagi, ì Cavoli, e fimili . Delle Cipolle teftifi

ca il Cortes nelle Fue lettere a Carlo V. che fi vendevan<

nei mercati del Meffico: ficchè non aveano bifogno, che gì

foffero dalla Europa portate. Oltrecchè il nome Monacati

che danno alla Cipolla, e quello di Xonacatepec , con cui

conofeiuto un luogo infin dai tempi dei Re Mefiicani , e

fanno conofeere, che quefta pianta era molto antica in quel

la terra, non già dall'Europa trafpiantata.

11 Maguei dai Mefiicani appellato Mal , dagli Spàgnuc
li Pita

y e da molti Autori Aloè Americano
,
per eflere infat

ti molto fimile al vero Aloè, è delle piante più comuni,
più utili del Medico. Il Dottor Hernandez ne deferive in

fin' a diciannove fpezie , ancor più diverfe nella foltanza in

tenore , che nella forma , e nel colore delle loro foolie

Nel libro VII. della noftra ftoria avremo occafione d'efporr

i grandi vantaggi, che i Mefiicani traevano da quelte piant

e l'incredibile profitto, che oggidì ne tirano gli Spagnuolì

U Iczotì è una fpezie di palma montana ben alta, eh

per lo più ha il tronco raddoppiato, I fuoi rami hanno 1

figura d'un ventaglio, e le fue foglie quella d' una fpada

1 fuoi fiori fon bianchi, ed odorofi , dei quali fanno buon
conferve gli Spagnuoli , e il fuo frutto è fimile a prima vi

fia alla mufa, ma affatto inutile, Delle Foglie facevano an

ticamente, e fanno ancor oggi delle ftuoje fine , e i Meli
cani ne cavavano del filo per le loro manifatture.

Non è quefta l'unica palma di quel paefe. Oltre 1

Pai-

(H) La Jncca è quella pianta, dalla cui radice fanno il pane di Cafax
in alcuni paefi dell' America.
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ilma Reale fuperiore all'altre per la vaghezza dei fuoi ra-

i, della Palma di Cocco, e di quelle dei datteri
, (1) vi Lib. I.

no altre fpezie dà rammemorarli degne
Il Quaubcojollì è una palma di mediocre grandezza,

cui tronco è inaccefììbile ai Quadrupedi , per efler tutto

mato di fpine lunghe, forti, ed acutiffime. I Tuoi rami

inno la figura d'un vago pennacchio , fra i quali pender fi

dono in graffi grappi i fuoi frutti , tondi
,
grandi quanto

noci comunali, e com' eflè di quattro parti comporti,

3e una fcorza da principio verde, e dipoi fofca , una poi-

gialla tenacemente al nocciolo attaccata, un nocciolo ro-

ndo e duriffimo , e dentro il nocciolo una mandorla, o

idolla bianca,*

Li palma Ix.bnatl è più pìccola, e non ha più di fei

,

fette rami, poiché ove un ramo nuovo germoglia, fi fec-

fubìco un altro degli antichi. Diììq fue foglie facevano

Drte e ftuoje, ed oggidì ne fanno anche cappelli ed altri

i/oru La fua fcorza infino alla profondità di tre dita non
altro y, che un ammaflb di membrane lunghe un piede in

•ca, fottili, e fteffibili , ma peraltro forti, dalle quali unen-

te molte ìnfieme fanno alcuni poveri i lor mareralfi.

La palma Teoiczotl è ancor eifa picciola . La midolla

1 fuo tronco, la quale è foffice ,, ita circondata di certe

glie d
1

una partìcolar fofìranza , tonde, groffe , bianche, li-

ie, e fplendenti, che fembrano altrettante conchiglie, am-
aìfàte 1' une fovra l'altre, di cui fi fervivano anticamente,

, anche oggidì fi. fervono gli Indiani per ornato degli ar-

ii di frondi, che fanno per le loro feite *

Ve n' è Un altra palma, che porta i cocchi d*olio(ap-

'effo gli Spagnuoli coc&s de acette-
, ) così appellati* perchè

l eflft fi cava un buon olio. Il cocco d'olio è una noce

:lla figura, e nella grandezza limile alla noce mofcata ,

H 2 den-

(1) Oltre la palma dei datteri propria di quel paefe> v' è ancora quella
Barberia . 1 datteri vendonfì nel mefe di Giugno nei mercati diMeffico,
Angelopoli , e d' altre Città, ma malgrado la loro dolcezza fo» pure po-

d cercati

.
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sjentro la quale vi è una mandorla bianca, olicfa, e comme
i. ftibile coperta d una pellicola fottile e paonazza. L'olio res

de un foave odore, ma è troppo facile a condenfarfi, ed ai
lora diventa una mafia morbida, e bianca come la neve.

Quanto poi all' eccellenza, alla varietà, ed all' abbon
danza dei legni, non cede quei paefe a niuno del Mondo-
perciocché non mancandovi alcuna forte di clima, nemmenc
mancano gli alberi di ognuno proprj . Oltre le Quercie i

Roveri, gli Abeti, li Pini, i Cipreffi , i Faggi, gli Olmi
le Noci

, 1 Pioppi
, e moltiffimi altri nell' Europa comuni

vi fono dei bofchi intieri di Cedri, e di Ebani, le due fpe
zie d' alberi più (tiraati dagli Antichi: v' è una gran copia
di Agalloco, o fia Legno aloè nella Mixteca, di Tapina
rèn m Michuacan , di Caaba in Chiapan , di Palo gateado
che noi potremo direr Legno Jlrìfcìato , in Zoncoliuhean ( o<*.

gì Zongolica,
) di Camote nelle montagne di Tetzcoco, di

Granadtllo, o Ebano roflb nella Mixteca ed altrove, di M/a.
quttl o vera Acacia, di Tepebuaxm, di Copte- , di Jabiti , di
Guciyacan, o Legno fanto , d' Ayaquahmtl, d' Oyametl

, di
Legno del ZopUoie, e d' altri innumerabili legni pregiagli
per la loro incorruttibilità, per la loro durezza e gravita.
(K) per la loro docilità o agevolezza all' intaglio

, per la
vaghezza dei loro colori, o per la loro fragranza. Il Gamo-
te ha un belliffimo color paonazzo , e il Granadillo un
rollo ofcuro ; ma fono ancor più belli il Palo gateado

, k
Caoba, e il Ttopiloquabuitl , o Legno del Zopilote. La du.
rezza del Guayacan è già notoria nell'Europa, e non è mi-
nore quella del Jabin. Il Legno aloè della Mixteca, benché
diverfo dal vero Agalloco di Levante, attefa la dedizione

j

che

(K) Plinio nella fu a Storia Natur. lib. 16. cap. 4. non mentova altri le.

fhuLm*W R
r%fpe

F,
lfi

r
ca gravità rapporto all' acqua, fé non quarti quattro

I Ebano, il Botto ,1 Lance, e il Sughero fcorticato; ma nel Meffico vi

tr°,„
m° t' '

•/ f*y
le&o nell'acqua non galleggia , come il Gua-yacan, ri Tapmzeran, il Jabin , xlQuicbrakàcb* dee. I! SL»icbra-bacba , cioè,

VfTIZ Ze
)
e
A
C0H aPPfIa?°' Perch è nel tagliarlo non di rado fi rompe

la feure per la durezza del legno.
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e di quefto fa Garzia dell' Orto (*), ed altri Autori, noni

però manco (limabile pel foavìffimo odore che rende, maf- Lib. L
ìamente quando è di frefco tagliato. V* è ancora in quel
efe un albero, il cui legno è preziofo , ma peraltro dina-
*a cosi maligna, che cagiona gonfiezza nello fcroto achiun-
e indifcretamente il maneggia, quando è novellamente ta-

ato. Il nome, che gli danno i Michuacanefi , del quale

a mi ricordo, efprìme nettamente quel cattivo effetto. Io
n fono flato teftimonio di tal fenomeno nemmeno ho ve-

to 1' albero; ma il feppi quando fui in Michuacan da per-

sie degne di {eie .

Il Dott.Hernandezdefcrive nella ftta Storia Naturale cen-

fpezie in circa d' alberi; ma avendo principalmente il fuo
dio confecrato , come abbiam già detto , alle piante

jdicinali , tralafcia la maggior parte degl' alberi , che
rta quel fecondiffìmo terreno , e (ìngolarmente i più

ifiJerabili per la loro grandezza, e per la préziofità del

o legno. Vi fono degli alberi d' una altezza ed ampiezza
ìi forprendente , che non fono mica inferiori a quelli , che
nta Plinio come miracoli della Natura.

Il P. Acofta fa menzione d' un cedro, che v'era in A-
\cuecbabmyan, luogo difcofto nove miglia da Antequera, o
Oaxaca , il cui tronco avea di circonferenza fedici bra-

s, cioè, più d' ottanta due piedi di Parigi, ed io ne ho
duto in una cafa di campagna una trave lunga centoventi
edi casigliani, o centofette piedi di Parigi. Vedonfi in
recchie cafe della Capitale, e d' altre Citta del regno dei-

tavole grandiffime di Cedro d' un folo pezzo. Nella val-

d' Atlixco fi conferva vivo finora un antichiffimo Abete
-) tanto grande, che nella cavita nel fuo tronco fatta da

alcu-

f|) Storia dei Semplici, Aromàti &c, della India Orientale.
L) Il nome meflkano di quefto alberoè ^huebueil, e il Volgo Spagnuo*»
di quel paefe lo chiama jlhttehuete ; ma quei che vogliono parlar alla
(tigliana il chiamano Sabino, cioè Sapino, nel che s'ingannano , mentre
Ahnebue%\

, quantunque al Tapino fomigtiànriffimo , non è pur Tapino,
Abete , come il dimoftra il Dott. Hernandez nel Lib. 3.cap. 66. della

' .',..-..! fu»
'
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alcuni fulmini, Hanno comodamente quattordici uomini
Llfl

-
I. cavallo. Una idea anche maggiore della fua ampiezza ci

concepire un teflimonio unto autorevole, quanto è Sua E
cellenza il Sig. D. Francefco Lorenzana, Arcivefcovo già
Meffico, e prefentemente dì Toledo. Quefto Prelato nel
Annotazioni da lui fatte falle Lettere del Conquiftacore Ce
tès a Carlo V, e ftampate in Medico nel 1770., ci tette
ca, che eifendo lui medefimo andato ad offervare queir 1

bero tanto rinomato in compagnia dell' Arcivefcovo di Gu
temala

,
e del Vefcovo d' Angelopoli , fece entrare nella fu

detta cavità dell' albero infin' a cento ragazzi.
Sono^ pure con quefto famofo Abete paragonabili

Ceibe
,
ùv io vidi nella Provincia marittima di XicayarV ampiezza di quelli alberi è proporzionata alla loro pr

digiofa elevazione, ed è fommamentedeliziofoil loro profpe
to nel tempo, in cui fi vedono adorni di nuovo fogliam
e carichi di frutta, dentro le quali v' è certa fpezie di e

tone bianco, fattile e delicatiffimo. Potrebbonfi fare, con
realmente fi fono fatte , delle tele tanto morbide, e delicate

,
forfè ancor più di quelle di feta; (M) ma è malagevole'
filarti a cagione della piccolezza dei fili, oltre che farebl
minor il vantaggio, che la fatica, dovendo effer di poca d
rata la tela. Adoprafi da alcuni quel cotone in cufeini
materaflì , i quali hanno la Angolarità di gonfiarfi enorm
mente col calor del fole>

Tra mpltifiimi alberi degni di memoria per la loro fi

golarìtà, eh' io fon coftretto a tralafciare, om mettere non pc
fo una certa fpezie di Ficaja falvatica, che viene nel pae

dei

Aia Storia Natur. Io vidi 1' Abete d' Atlixco nel pattar, che feci, perqm
la Città nel 1756., ma non così vicino, che poterle formarne giufta idea d?i
lua grandezza .

—

-

(M) Mr. de Bomare dice , che gli Africani fanno del filo della Ceib;
taffetà vegetabile tanto raro, e tanto fìimato nella Europa. Non mi mai
viglio della rarità di tal tela atte fo la difficoltà, che v' è a farla. Il nor
Ceiba

^
è prefo

, ficcome molti altri, dalla lingua
, che fi parlava n,

la Ifola Haiti
, o fia di S. Domenico . I Meflìcani 1' appellano Pocbo;

fei molti Spagnuoii Pocbote . Neil' Africa ha il nome di Benten. La Ceib
dice il fuddetto Autore, è più alta di tutti gli alberi finora conofeiuti.
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[ Cohuixchi, ed in altri luoghi del regno» E' uri albero

o, groflb e folco ,fimile nelle foglie e nel frutto alFico comu- Lib. I.

. Dai fuoi rami) i quali orizontalmente fi /tendono, nafco*

i certi filamenti, che prendendo la lor direzione verfo la

fra, vanno fempre ingroflandofi e crefcendo finattantochè

effa introdotti fanno delle radici, ed altrettanti tronchi ne

rmano: ficchè da una fola Ficaja può farli - un bofco. Il

atto di quello albero è affatto inutile, ma è buono il

gno. (N)

Per quello finalmente che riguarda alle piante, che ci %r *

ndono le ragie , le gomme, gli oij , o i fughi profitterò- Piante

,
n' è fin.goiarifllmamente feconda la terra d' Anahuac, fiC'i"^'

1 pe
f

me il riconofce 1* Acofta nella fua Storia Naturale. gie.gom-

L' Huitziloxitl , da cui diftilia il balfamo , è -un albe- me *otj,,

di mediocre altezza * Le fue foglie fono alquanto fimili
US11 *

quelle del Mandorlo, ma più grandi: il fuo légno è rof-

cio ed odorofo , e la fcorza cenerognola, ma coperta d'

ia pellicola rofficcia » I fuoi fiori pallidi vengono nelf eftre*

it
x

a dei rami. La fuafemenza èpicciola, biancaftra, e cur-

, , e viene anch' effa nell' eftremira d' un gufcio fonile e

ngo un dito» In qualunque parte fi faccia una incifione,

affimamente dopo le pioggie, ne dillilla quella nobiliffima

fina cotanto Mimata nella Europa, e niente inferiore al ri-

>mato balfamo della Paleftina. (O) Il noftro balfamo è

fio nerìccio, ovvero bianco gialliccio; mentre dell' uno e

11' altro colore ne fcorre per la incifione , d'un fapore acre,

e

naro , e d' un odore intenfo, ma gratiflimo. L'albero del

,lfamo è comune nelle Provincie diPanuco, e diChiapan,

e in

—. .—

.

(N) Fartno menzione di. quefta Ficaja (involare il P. Andrea Perez de
b?s nella Storia delle Miffioni della Cinaloa , e M. de Bomar^ nel fuo

iz bonario (otto i nomi di Figuier dss Inies , Grand Figure/, eFigiiìer ad-

•rable . Gli Storici dell'India Orientale deferirono un'altro albero a que-
' finite, che trovali in queìie regioni.

(O) Il primo balfamo j che dal Mefìtica port'offi a Roma, fu vèndutócen-
ducati l'oncia* come fa teftimohiariza il Dott. Monardes nella Storia

i femplici medicinali dell' America , e fu dichiarato dalla Sède Apofiolica

iteria idonea perla Crefima, benché divérfo. fia da quello della Palefti-

. , ficcome offerva 1' Acofta , ed altri Storici delP America

.
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T

e in aItrc terre calde. I Re Mefficani Io fecero trafplant;
i-18

-
i- nel celebre giardino di Huaxtepec , dove felicemente alligni

e fi moltiplicò oonfiderabilmente in tutte quelle montagm
Alcuni Indiani per trarne in maggior copia il balfamo, fa
ta l'incifione nell' albero gli bruciano i rami. V abbondanz
di quefte preziofe piante fa mettere in non cale la perdit
d' un gran numero d' effe, per non avere ad afpettar la lei
rezza della divinazione . Non folo raccoglievano gli antich
Mefficani 1' opobalfamo, o lagrima dal tronco diftillata , m
cavavano ancora il Xilobalfamo per la decozione dei rami! (P
Dall' Huaconex, e dalla Maripsnda (*) cavavano altresì u
olio al balfamo equivalente. L'Huaconex è un albero d
mediocre altezza, e di legno aromatico e duro, il quale con
fervafi incorrotto degli anni, ancorché ftia fepolto in terra
Le fue foglie fono picciole e gialle, i fiori piccoli ancora .

biancaftri
, e il frutto limile a quello dell' alloro. Tiravan<

per diftiilazione 1' olio dalla fcorza dell' albero
, dopo averli

ipezzata, tenuta tre giorni in acqua naturale , ed indi fecca'
ta al fole. Tiravano eziandio dalle foglie un olio di grata
odore. La Maripenda è un frutice, le cui foglie hanno la
figura d' un ferro di lancia, e il frutto è fimile all' uva, e
viene in grappi da principio verde, e poi roffo. Tiravano IV
lio per la decozione dei rami mifchiati con qualche frutto.

Il Xocbìocotzotl
, volgarmente appellato Liquidambra è

lo ftorace liquido dei Mefficani. L'albero è grande ( non
folo arbufcello , come dice il Pluche ) le fue foglie fono
alquanto fimili a quelle dell'Acero, dentate , biancaftre da
una pane, e dall'altra fofche , e a tre a tre difpofte. Il
frutto e fpinofo, e tondetto, ma poligono colle fuperficie
nere, e gli angoli gialli. La fcorza dell'albero è in parte
verde, e in parte lionata. Dal tronco tirali per incifione

quella

.
(P)Tirafi ancora dal frutto dell' Huitziioxitl un olio limile nell'odore e ne

fapore a quello di mandorle amare, ma di maggiore acrimonia, e d'un odo-
re più intenfo, il quale è molto utile nella medicina .

(*) I nomi Huaeonex e Maripenda non fono Mefficani • ma fono quel-
li, che adopranp gli Autori, che di quefle piante fcrivono.



ella preziofa ragia, che gli Spagnuoli appellarono Liqui-*
mbar, e l'olio dello fteffo nome, eh' è ancor più odorofo, L ib. I.

pregiabile. Tirati altresì il Liquidambra per la decozione
i rami, ma inferiore a quello, che dall'albero diftilla.

Il nome meflìcano Copalli è generico , e comune a tut-

le ragie, ma fpezialmente lignifica quelle, che fervono
r incenfo . Vi fono infino a dieci fpezie d' alberi , che ren-

no quefte forti di ragia, non tanto nel nome fra lorodif-

enti
,
quanto nella forma del fogliame e del frutto, e

Ila qualità della ragia. Il Copal per antonomafia è una
;ia bianca , e trafparente , che diftilla da un albero gran-

, le cui foglie fi raflbmigliano a quelle della quercia, ma
i più grandi, e il frutto è tondetto e rofiìcio. Quefta ra-

è ben conofeiuta nell'Europa col nome di Gomma-Capa^
Den noto ancora l'ufo, che fé ne fa non men nella Me-
ina , che nelle vernici . Gli antichi Meificani 1' adoperavano
ncipalmente negl' incenfamenti, che facevano ora per cul-

religiofo dei loro Idoli , ora per ofTequio verfo gli Amba-
itori , ed altre perfone di primo rango. Oggigiorno ne con-
nano una gran quantità nel culto del vero Dio, e deifuoi

iti. Il Tecopalli , o Tepecopalli è una ragia limile nel co-

e, nell'odore, e nel fapore all' incenfo dell'Arabia, la

ale diftilla da un albero di mediocre grandezza, che na-

; nelle montagne, il cui frutto è-come una ghianda con-
ente un pinocchio bagnato d' una mucilagine , o faliva

:ofa , e dentro elfo una mandorletta, che utilmente s'a-

pra nella Medicina. Non men quefti due alberi, che tur-

gli altri di quefta clafle, nella cui deferizione non poffia-

i trattenerci, fono proprj di terre calde.

La Cavagna , e la Tecamaca , ragie affai conofeiute nelle

zierie dell'Europa, diftillano da due alberi meflicani ben
ndi . L'albero della Caragna (*) ha il tronco lionato, li-

Storia del MeJJico Tom. I. I feio,

") I Melfitani diedero all'albero della Caragna il nome di Tlahuelìloca-
buitl

, cioè albero della malignità (non Hahèliloca , come fcrive Mr. de
ture); perchè fuperftiziofamente credevano, efier eflò temuto dagli Spi-

riti
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-icio, rilucente, ed odorofo, e le foglie, benché tonde, ntm I. diffimili da quelle dell'Olivo. L'albero della Tecamaca
le foglie larghe, e dentate, e il frutto rollo, tondo, e p:

dolo, pendente dalle eftremità dei rami. L'uno e l'alt
vengono in paefi caldi

.

Il Mizquitl, o Mezquìte , come il chiamano gli Se
gnuoli, è una fpezie di vera Acacia, e la gomma che
dillilla, è la vera Gomma arabica, come ne fanno teftim
manza il Dottor Hernandez, ed altri dotti Naturalifti.
il Mezquite un arbufcello fpinofo, i cui rami fono m'ol
fregolatamente difpofti, e le foglie tenui, fottili, e co
jugate, o fia nafeenti dalla una e dall'altra parte dei ram
raflembrano le penne degli uccelli. I fuoi fiori fimili for
a quelli della Betulla. I fuoi frutti fon dei gufej dolci
commeftibili, e contengono la femenza, della quale facev;
no anticamente i barbari Cicimechi una palla, che lor fé

viva per pane. Il fuo legno è duriffimo e pefante. Quel
alberi fono quafi tanto comuni nel Medico

, quanto le Querele nel
Europa, maffimamente nei colli dei paelì temperati. (Q^

La Lacca o fia Gomma lacca ( come fuoi chiamar
dagli Speziali, ) feorre in tanta abbondanza da un alber
al Mezquite fomigliante, che ne reltano coperti i rami. (R

Que-
——— - ———-•—

-
i

- -
i i

.^ -
ii _ -,

riti maligni, ed effiere efficace prefervativo contro la fafeinazione. li norr
Tecamaca è prefo dal Tecomac ihiyac dei Mefficani.

(Q.) V'è in Michuacan una fpècie di Mezquite o Acacia , che non h
mica delle fpine, ed ha le foglie più fottili; ma nel retto conviene in tutt
coli' altra.

(R; Garzia dell' Orto nella Storia dei femplici dell' India ftabilifce fi
ragguaglio d'alcuni uomini pratici di quel paefe , che la Lacca è lavorata d
certe formiche. Quello fentimento è flato adottato da moltiffimi fautori
e M.di Bomare gli fa l'onore di crederlo g à quafi dimoflrato: ma quant
fia dal vero lontano ,vedefu. perchè tutte quefte vantate dimofiraz^oni no
fono altro, fé non ?ndizj equivochi, e congetture fallaci , 'come fi fa palei
a chiunque legga i fuddetti Autori . i Fra tutti i Naturalifti

, che fcrivc
no della Lacca ,

non v'è altro che l'abbia veduta full' albero, fé non il Di
Hernandez, e pure quefto dotto e fincero Autore afferma

, come ìndubita
bile, che la Lacca è Vera ragia difiillata dall'albero, che i Mefficani ap
pellano Tzinacancuitìà-quahuitl

, e ribatte, come error volgare, l'oprxfto fen
timento.3. Ilpaefe, dove abbonda la Lacca, è la Provincia 'fertiliffima de

Tla-
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13(1 o albero, la cui grandezza è mediocre, e il tronco di

ore roifo, è comuniffuno nelle Provincie dei Gohuixchi , Lib. I.

dei Tlahuìchi »

Il Sangue di drago diftilla da un albero grande, le cui

;lie fono larghe ed angolofe . Quello albero viene nelle

mtagne di Quauhchinanco, e in quelle dei Gohuixchi'. (S)

La Ragia elafiica y dai Mefficani detta Ql'm ovvero Olii
,

lagli Spagnuoli di quel regno C//?, diltiila dalf Olquahuhl
,

è un albero di fufficiente grandezza,, il cui tronco è lifcio,

gialliccio , le foglie affai grandi, i fiori bianchi, e il frutto

ilio,, e tondetto, ma angolofo, dentro il quale vi fono dei-

mandorle grandi quanto le avellane, bianche, ma coper-

d' una pellicola gialliccia. La mandorla ha un fapore ama-
,
e il frutto viene fempre attaccato alia fcorza dell'albero»

Ule nel diftillar dal tronco ferito è bianco, liquido, e

bofo: indi diventa gialliccio , e poi finalmente prende il

or del piombo,, alquanto più nericcio, che d'allora innan-

conlèrva. Quei che il raccogliono ,, lo fanno prendere in

'erfi modelli qualunque forma vogliono fecondo l'ufo, a

. il desinano .. Quella ragia condensata è fra tutti i corpi

idi il più elaftica che conofciamo..

Facevano di quefta ragia i Mefficani i fuoi palloni , i

ali benché pefantr , faltano più di quelli d' aria. Oggidì,

re quello ufo ,, fé ne fervono , come in Europa della ce-

,
per fare i cappelli, gli ftivali, i gabbani, ed i tabbarri

I 2, àll'ac-

shuicchr, dove tutte le frutta' vengono a maraviglia, e di la fé ne por-

to in maffima quantità alla Capitale. Ora non potrebbefi*faruna raccolta

ì grande di frutti, fevi foffero in quella terra tanti milioni di formiche,

tnti vi bi fognerebbero per la fabbrica d'una quantità sì ecceffiva di Lac-

,
mentre gli alberi fon moltiffimi, e tutti quafi fon d' effa pieni. 4. Se

Lacca è opera delle formiche ,
perchè la fabbricano foltanco in quegl'

eri , e non- in quelli d' altra fpecie? dee. La Lacca era dai Mefficani ap-

lata Tzinacancuitlatl
y
cioè Aereo di pipiftreIlo,per non fo che analogia,

; tra effe due cofe trova rono».
S) I Mefficani appellano il Sangue di drago Ezpatli , che vale medlca-
mto fanguigno, e l'albero Ezquahuìtl , cioè albero fanguigno .V è un al-

1 albero dello fteffo nome nelle montagne di. Quauhnahuac, che gli è al-

anto famigliarne; ma quello ha le foglie tonde e ruvide, la fcorza grof-

, e la radice odorofa.
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L
'all'acqua impenetrabili: Dall' Ule al fuoco liquefatto fi trae

L un olio medicinale . Viene quello [albero nelle terre calde
,

come quelle d' Ibualapan^ e di Mecatlan , ed è comune nel
regno di Guatemala. (T)

Il Quauhxiotl è un albero mezzano , le cui foglie fon

tonde, e la fcorza rotticela. Ve ne fono due fpezie fubal-

terne.- una rende una gomma bianca, la quale meffa in ac-

qua la tinge d'un colore latteo, l'altra diftilla una gomma
rollicela, tutte e due utiliflìme per la diffenterìa .

Jn quella clafle di piante dovrebbono aver luogo l'A-
bete, la Higuerilla

( pianta alla Ficaja fomigliante,)el'Oco-
te, certa fpezie di Pino molto aromatico per 1' olio , che ren-

dono, ed il Brafile , il Campeggio, o fia Campecce,l' Inda-

co , e molte altre per i loro fughi ; ma parecchie di quelle

piante fono gik conofeiute nell'Europa, e d'altre avremo
occafione di ragionare altrove.

Quella piccola parte del regno vegetabile d' Anahuac,
che finora abbiamo efpofla , ci ravviva il dolore, che fen«

tiamo nel vedere fparite , e perdute per lo più quelle efatte

cognizioni della Storia Naturale, che acquilìate aveano gli

antichi MeiTicani . Sappiamo eflere quei bofehi
, quelle mon-

tagne, e quelle valli d' infiniti vegetabili utilizimi e prezio-

fi ripiene, fenza trovarfi alcuno, che volger voglia lo fguar*

do a riconofcergli . A chi non rinerefeerà, che degi'immen-
fi tefori da due fecoli e mezzo in qua da quelle ricchiffime

miniere cavatifi , non fia fiata declinata una parte per fon-

dare delle Accademie di Naturalifti , che feguendo l'orme
del chiarifTimo Hernandez, feoprir poteffero in prò della So-
cietà quei preziofi doni, che ha difpenfato loro cosi liberal-

mente il Creatore?

Non è meno feonofeiuto il regno animale, malgrado la

pedi dei
diligenza, che anche in quella parte adoperò il Dottor Her-

regno di nandez . La difficoltà , che v è nel diftinguere le fpezie , e

Meffico.
ja

§. io

(T) In Michuacan v è un albero chiamato dai Tarafchi Tarantaqua dell:

medefima fpecie dell' Oiquahuitl , ma nelle foglie differente.
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improprietà della nomenclatura cagionata dall' analogia,

inno renduta difficile e malagevole la Storia degli Animali,

primi nomenclatori Spagnuoli più pratici nei!' arte della guer-

I

che nello ftudio della natura , in vece di ri tenere, come fa-

bbe ftato meglio, i nomi che i Mefficani a loro animali

npofero, appellarono Tigri, Lupi, Orli , Cani, Scojattoli

e. parecchj animali di fpezie affai diverfa, o per la forni-

ìianza del colore della pelle, o di altre fattezze, o per la

onformita in certe operazioni e proprietà. Or io non pre-

endo di emendare i loro errori, e né meno d ìllultrare la

toria naturale di quel vafto regno; ma foltanto di da^una

ualche idea ai miei leggitori dei Quadrupedi , degli pesili

,

ei Rettili, dei Pefci, e degl'Infetti , che foflentano latente

|
acqua d' Anahuac.

,
*j

Tra Quadrupedi altri fono nuovi, ed altri antichi. 1

movi ( cosi appelliamo quelli, che nel fecolo XVI. furono

alle Canarie, e dall' Europa in quella terra trafportati ) fo-

10 i Cavalli, gli Afini, i Tori, le Pecore, le Capre, i Por-

i, i Cani, ed i Gatti, tutti i quali fi fono cosi felicemen-

e' e cotanto moltiplicati, quanto faremo vedere nella noftra

V. differtazione contro certi Filofofi del Secolo , che
:

fi fo-

io prefo T impegno di pervaderci la degradazione di tutti

Quadrupedi nel nuovo Mondo.

r Dei Quadrupedi antichi , cioè di quelli , che da tempo

immemorabile in quella terra s allevavano , altri erano comuni

i tutti i duei continenti, altri particolari del nuovo Mondo,

ma pure comuni al Meffico ed ad altri paefi dell' America

Settentrionale, o della Meridionale, ed altri finalmente pro-

pri foltanto del regno di Meffico.

I Quadrupedi antichi comuni al Meffico , e all' antico

Continente , fono i Lioni, le Tigri, i Gatti Salvatici
, gi'

Orfi,"i Lupi, le Volpi, i Cervi cosi i comuni, cornei bian-

chi (U) i Daini , le Capre falvatiche , ì Taffi, le Faine , le

Don-

LlB. I.

(U) I Cervi bianchi or fieno della medefima fpecie, or di fpecie diftin-

ta dagli altri Cerri , fono indubitatamente comuni a tutti e due i Conti-
B

&ea-
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=Donno!c, i Martori, gli Scoiattoli, le Polatuche , i ConigliMe Lepri, le Lodre, e i Sorcj. So bene, che iì Signor di
Buffon nega air America i Lioni, le Tigri, ed i Conigli
ma ficcome la fua opinione principalmente appoggiata fui
debole fondamento della pretefa impoifibilitk del palaggio ai
nuovo continente degli animali propri delle terre calde dell
antico mondojè da noi nelle noltre digitazioni abbaftanza
impugnata, non è d'uopo interrompere il corfo della noftr;
ftoria per ribatterla

.

Il Miztli dei Mefficani non è altro, fé non il Lion<
lenza chioma, da Plinio mentovato, {V) e affatto diftintc
dalL-one dell'Africa; e V Ocelotl non è diverfo dalla Tign
Afrj#ìia, come ne fa teftimonianza il Dottor Hemandez
che quelli e quelli conofeeva . Il Tocbtlì del Medico è iì

medefimo Coniglio dell'antico continente, e almeno tante
antico in quel paefe, quanto era il Calendario dei Mefficam

,
nel quale la figura del Coniglio era il primo carattere

dei loro anni. I Gatti falvatichi molto più grandi dei di
medici fono affai feroci e temuti . Gli OrG fono tutti ne-
ri j

e più corpulenti di quelli , che in Italia fi vedo-
no dalle Alpi portati, Le Lepri difiinguonfi dall'Europee
neil'aver gli orecchj più lunghi, e i Lupi nello avere pi?
groffa la tefta . Tutte e due le fpezie abbondano troppo ir

quella terra . Polatuca appelliamo col Sig. de Buffon i

Quìmkhpatlan
, o fia Sorcio volante dei Mefficani . Chiama

rosilo Sorcio, perchè gli è fomigliante nella teda, benché
più grande; e volante, perciocché avendo nel fuo flato na
turale allentata e grinza la pelle dei fianchi

, quando pò
vuol fare un falto violento da un albero ad un altro, diften

de
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da,
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Romani conofciuti.IMefficani gli ap-

pellavano Re de Cervi. Il S,g de Buffon ci vuol pervadere, che la bian-

SSSSfi
n
x!
CfV1 effet

r°
della Ior

°,
fch5av itù; ma trovandoli nelle mon-

tagne della N-Spagna ficcome in fatti fi trovano dei cervi bianchi, chi

£rSr ma
'

<

ì
at
r'-[

ch
J
avi deSU uomini, non ha più luogo un tal pendere

(V) Phnio nel Lib. 8. cap. 16. diftingue le due fpecie di Lioni con ch'o-
rna e lenza chioma

, e pone il numero di Lioni di ciafeuna fpecie , chi
prefento Pompeo negli fpettacoli Romani.

' 1
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i e slarga ìnfieme coi piedi quella pelle a foggia d'ale» I'

Ago Spagnuolo confonde quello quadrupedo collo Scoiattolo

zt la loro fomiglianza; ma fono certamenre diverfi. 1 To-

j furono dai Vafcelli Europei portati in Meflìco ; non cos
v

i

Sorci, che fempre furono dai Meflìcani conofciuti fottò il

ome di (guimkbìn , il quale davano ancora metaforicamen»

; alle loro fpie. (*)

Le fpezie di Quadrupedi, ch'erano nel regno di Meffi-

o , comuni altresì ad altri paefi del nuovo mondo , fono il

lo/ametl) Y Epatl
,

parecchie fpezie di Sciane^ comprefeda»

li Spagnuoli lotto il nome generico di Monos ,l' Ajotochtlì^

Azraco/otl, il Tlacuatzìn , il Tecbkbi , il Tlalmototlì> il

*ecballori, Y Amlztli , il Mapacb , e la Dama (X) >

11 Cojametl , a cui danno gli Spagnuoli per la forni-

lianza col Cinghiale , il nome di Javali, o Porco falvatico,

appellato in altri paefi dell'America Pecar , S'atrio , e TV
<tfsu. Quella gianduia, che ha in una cavità della fchìena,

nde abbondantemente diftilla un liquido fierofo e puzzolen-

;, indufle i primi Storici dell' America, ed indi molti altri

k utori nell'errore di credere, che nell'America fi trovavano

ei Porci, che aveano fulla fchiena l'umbilico: è finora vi

chi crede cos'i, contuttocchè fiano ormai più di due feco-

(*) Quantùnque nella lingua tofcana s'adoperino proiriifcua mente i nomi

opo e Sorcio i
eccome nella latina i nomi Mus e Sorex , effendovi pur due

>ecie , ficcome dice il Sig. de Buffon -,
1' una più grande e più fiera ,

altra più pìccola, e più dimeftica -, noi diamo a quefta il nome Sorcio (So-

•#,)ed a quella il nome Topo ( Mus

)

per diftinguerle. Gli Spagnuoli diftin-

uo'no bene le fpeCiè> chiamando la grande Rata, e la piccola Raion : que-

a era nell' America ,1' altra fu portata dàlia Europa, ed ha nel Perù il no-

ie di Pericote. '

.

(X) Parecchi Autori contano fra gli animali del Meffico il Paco o Mon-

>ne Peruano, l'Huahaco, la Vicogna , la Taruga > e la Pigrizia ; ma tutti

uefti quadrupedi fono proprj dell'America Meridionale , e niuno di effi del-

i
Settentrionale. E' vero, che il Dr. Hernandez fa menzione fra i quadru-

sdi della Nuova Spagna del Paco, ne prefenta il ritratto , e adopera il no-

ie Mefficano Petcnichcatl ; ma il fece a cagione di alcuni individui porta-

ivi dal Perù, a cui quel nome impofero i Mefficahi , ficcome deferire pa-

ecchj animali delle Ifole Filippine j non però fi fono mai allevati nel Mef-

ico, né fi trovano in paefe alcuno dell'America Settentrionale , fé non for-

ì qualche individuo là portato per curiofith , ficcome s'è portato in Europa.

LlB. I.
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'li, che è (lato fcoperto Terrore per l'anatomia di quell' ani
k ,B

« I« male. Tanto difficile è lo (veliere le opinioni popolari.' L;

carne del Co/amai è buona da mangiare, purché fubito ch<

fia ammazzato, gli fi tagli la gianduia, e li levi dalla fchie

. na tutto quei liquido puzzolente; poiché altrimenti infetti

Tederebbe tutta la carne

.

V Epatl , dagli Spagnuoli detto Zorrìllo

'

y
e manco co

nofeiuto nell'Europa per la vaghezza della fua pelle, ch<

per la infoffribile puzza che rende, quando gli fono addoffe

i cacciatori . (J)

Il Tiacuarzin , che in altri paefi ha i nomi di Chur
cha, di Sarigua , e d'OpoJ/um, è flato da molti Autori de-

scritto, ed è affai celebre per quella pelle raddoppiata, che

ha la femmina nel ventre dal principio dello ftomaco infino

all'orifizio dell'utero, la quale le copre le mammelle, e hi

nei mezzo un'apertura, dove riceve i figliuoli dopo averli

partoriti, per tenergli ben cuftoditi , ed allattargli. Nelcam
minare, e nell' arrampicarfi , che fa, per le mura delle cafe,

tiene diftefa la pelle , e fermo l'ufcio, ficchè non poffono

ufeire i figliuoli; ma dove vuol mardargli fuori, acciocché

comincino a procacciarfi il vitto , o fargli entrar di nuovo ,

o per allattarli, o per (entrarli da qualche pericolo, apre

l'ufcio rallentando la pelle, contraffacendo la gravidanza

mentre gli porta, e il parto ogni volta che gli mette fuori.

Quello curiofo quadrupedo è 1' efterminatore dei pollaj

.

L' Ajotocbtli, dagli Spagnuoli detto Armadillo , o En-
cobsrtado , e da altri Tatù , è ancora ben noto agli Europei

per

(Y) II Sig.de Buffon numera quattro fpecie d' Epatl fotto il nome gene-
rico di Moufetes. Dice poi, che le due prime , ch'egli chiama Coctfo , e Co-

nepata fono dell'America Settentrionale, ed il Chincbo , e il Zorrìllo , che
fono l'altre due, dell' America Meridionale . Noi non troviamo ragione da
crederle quattro fpecie diverfe , ma folamente quattro razze d'una medefi-

ma fpecie . I nomi , che danno i Mefficani a quelle due prime razze fono

Izquiepatl e Conepatl le quali razze foltanto fi difìinguono nella grandezza

e nel colore. Il nome di Coafo o Sqttafs prefo dal Viaggiatore Dampier,che
afferma efler comune nella Nuova Spagna, non è flato mai udito in tutta

quella terra . Gl'Indiani di Jucatan ;
dove flette il fuddetto Viaggiatore

,

appellano quel quadrupedo Pai.



r quelle lame offee, di cui tiene il dorfo coperto, imitati-

i l'antica armadura dei Cavalli. I Mefììcani gli diedero Lib. I.

iel nome per la fomiglianza , benché imperfetta , che ha

il coniglio, quando mette fuori la teda, e colla zucca,

landò fotto le fue lame , ovvero conche , fi ricovera
;
(Z)

a a neffun altro animale fi raffomiglia più che alla Te-

aggine, benché in parecchie fattezze gli fia non poco di (fi-

lile: potrebbefi dargli il nome di quadrupedoteftaceo . Que-

o animale, ogni volta che fi trova in qualche pianura per-

guitato, non ha maniera di liberarfi dalle mani del caccia-

ire; ma ficcome abita ordinariamente le montagne, ove

ova qualche declività, fi rannicchia, fi fa un globo, e ro-

landofi in giù per la pendice , lafcia il cacciatore burlato

.

Il Techicbi) eh' ebbe altrove il nome d' Aho, era un

ladrupedo del Meffico , e d' altri paefi dell' America , il qua-

per effere nella figura ad un cagnuolo fimile , fu Peno
,

oè cane dagli Spagnuoli appellato. Era d'un afpetto ma-

aconico, e affatto mutolo: onde ebbe origine la favola da

irecchj Autori, ancor oggi viventi , fpacciata , cioè chedi-

;ntano muti nel nuovo mondo tutti i Cani dall'antico

afportati. La carne del Tecbich't fi mangiava dai Meffica-

i, e fé diamo fede agli Spagnuoli che ancor la mangiaro-

o, era di buon gufto è nutrimento. Gli Spagnuoli dopo la

onquifta del Meffico non avendo ancora né armenti , né

reggiè, fecero la provvifione dei loro macelli di queftiqua-

rupedi: onde fra poco confumarono la fpezie, contuttoché

)ffe numerofa

.

Il Tlalmototli , o Scojattolo di terra, chiamato Svizze-

o dai Sig. de Buffon, è fomigliante al vero Scojattolo ne-

li occhj, nella coda, nella fveltezza,e in tutti i fuoi mo-

Storia del Mejfico Tom. L K vi-

(Z) Ajotochtlì è parola comporta d' jtjdtli , Zucca, e di Tocbtli, Coni-

lio. Il Sig. de Buffon ne numera otto fpecie fotto il nome di Tatous

,

rendendo la loro diverfità dal numero delle lame e dsjte fafeie mobili, che

li coprono. Io non potrò dire quante fpecie ne fiano nel Meffico, men-

re ho veduto pochi individui , ed allora ficcome io nor\ penfava a fcrive-

e di quefto argomento , non fui curiato di contare le tome , e le falcia,

lè fo che Yi f» flato alcuao, che fiafi prefo quefto .penfiero.
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vimenti; ma affai diffimile quanto al colore, alla grande;
Lib. I. Za, all'abitazione , ed a qualche proprietà. Il pelo del fu

ventre è tutto bianco , e nel refto bianco mifchiato di bi

gio . La fua grandezza è doppia di quella dello Scoiattolo

e non abita come elfo negli alberi, ma nelle piccole tane

che fcava in terra, overo fra le pietre dei baflioni, checir

condano i campi, nei quali fa un guaito coniìderabile a ca

gione del troppo grano, che n'invola. Morde furiofamenti

chi fi accofta, e non è capace d'addimefticarfi -, ma per al

tro ha delia eleganza nella forma, e della grazia nei movi
menti . La fpezie di quefti quadrupedi è delle più numerofe
maffimamente nel regno di Michuacan . Il Techallotl qua!
non fi diftingue da' predetti animali, le non fé nell' aver
più piccola la coda , e men pelofa ,

L' Amiztlì , o fia Lione acquatico, è unquadrupedo an
fibio che abita fulle rive del Mar Pacifico, ed in alcuni fiu

mi di quel regno. Il fuo corpo ha tre piedi di lunghezza
e la coda due. Il fuo mufo è lungo, le fue gambe corte

e l'unghie curve. La fua pelle è pregevole per la lunghez
za e morbidezza del pelo

,
(aa)

Il Mapach dei Mefficani è fecondo il fentimento de

Signor de Buffon quel medefimo quadrupedo , che nelh

Giamaica è conofciuto col nome di Ratton . Il Mefficano <

delia grandezza d'un Taffo, di tetta nera, di mufo lungo <

tattile, come quello del Levriere, d'orecchie piccole, di cor

pò attendato, di pelo variato di nero e di bianco, dì coda

lunga e ben pelofa, e di cinque dita in ogni piede. Ha
fovra ognuno degli occhj una fafeetta bianca, e fervefi co

me lo Scoiattolo delle zampe per portar alla bocca que
che vuol mangiare. Cibali indifferentemente di grano, d

frutta, d'infetti, di lucertole, e di fangue di galline. Addi
mefiicafi facilmente, ed è affai graziofo nei fuoi giuochi: mi

è per-

(aa) Contiamo V Jtmìzili fra i quadrupedi comuni ad altri paefi dell' A'

menca; perchè ci pare quello fteffo, che ilSig.-deBuffon ci deferire lotto i

nome di Saricovienne.

Mmh
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perfido iìccorne io fteffo fcojattolo , e fuol mordere il fuo"

j Li
adrone

.

La Danfa ,, o fia Anta , o iW/ , o Tapir (
poiché ha

iverfi nomi in diverfi paefi) è il quadrupedo più corpulen-

d di quanti n'erano nelle terre del regno Medicano, (bb)

quel che più s' accoda all' Ippopotamo, non pure nella

randezza, ma in alcune fattezze, ed in qualche proprietà.

.a Danta è grande quanto uua mezzana mula. Ha ilcor-

o un poco arcato come il Porco, la tefta grolla e lunga

,

on un' appendice nella pelle del labbro fuperiore , il quale

larga o raccorcia a fuo fenno: gli occhj: piccoli , Y orecchie

icciole e tonde, le gambe corre, i piedi anteriori con quat-

ro unghie, e i pofteriori con tre,, la coda corta e pirami-

ale , la pelle affai grolla, e di pelo denfo veftita, il quale

ella età. matura, è bruno. La fua dentatura di venti denti

lafcellari, ed altrettanti incifivi comporta ,. è tanto ^ forte

d aguzzata , ed i morfi che fa fono tanto terribili , che s'è ve-

uto , come ne fa fede lo Storico Oviedo teflimonio di vi-

a, ftrappare ad un colpo- dei denti ad un cane di caccia

no o due palmi di pelle, ed a un altro una gamba intie-

a colla fua cofcia . La fua carne è commeftibile
,

(ce) e la

ja pelle pregevole,, mentre è tanto forte, che refifte non

he alle freccie , anche alle palle di archibufo. Quefto qua-

rupedo abita i bofehi folitarj delle terre calde , vicini a

[ualche fiume o laghetto, poiché vive non meno nel!' acqua,

he nella terra.

Tutte le fpezie di Scimie, che fono in quel regno, fo-

10 dai Mefiicani conofeiute fotto il nome generale d' Ozo-

natii
y
e dagli Spagnuoli fotto quello di Mmos . Ve ne fo-

to di varia grandezza e figura, delle picciole e fingolarmen-

K z te

- - !

. -

(bb) La Danta è molto minore del Tlacaxolotl deferitto dal Dr. Hernan-

Lez: ma non Tappiamo, effere flato mai quefto gran quadrupedo nelle terre

lei regno Mefficano. Lo fteflfo debbe dirfi dei Cervi del N. Meffico e dei

ZibolioBifonti più grandi anche effi della Danta. Vedafi fopra ciò la no-

tra IV. Diflertazione

.

.

(ce) Oviedo dice , che le gambe della Danta fono di afta ì buono e gu-

ftofo nutrimento , purché ftiano ventiquattro ore continue al fuoco,
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Li
te graziofe, delle mezzane delia corpulenza d' un Taffo

4» delle grandi, forti, feroci, e barbate, le quali chiara anfi'd
alcuni Zambos. Quelle quando danno ritte, come fanno, f(

pra ,due piedi, agguagliano tal volta la datura d' un uomo
Fra le mezzane vi fono di quelle, che per avere la teft
di cane, appartengono alla claffe dei Cinocefali , benché tui
te fieno di coda fornite, (dd)

Quanto poi ai Formicari, cioè quei quadrupedi tant
fingolari per la enorme lunghezza del lor mufo

, per 1

Grettezza della lor gola, e per la loro fmifurata lingua, de
la quale fi fervono per tirare le formiche dai formicaj, ond
ebbero il nome, né gli ho veduti mai in quel regno

,

neppur (o, che vi fieno; ma io credo che non è d'altra fp<
zie VAxtacojotl, cioè Cojote formicaro mentovato, non gi
defcritto, dal Dottor Hernandez

, {ee)

I Quadrupedi più proprj della terra d'Anahuac, la et
fpezie non so che fi trovi nell' America Meridionale, né i

altri paefi della Settentrionale alla Corona di Spagna non foi
topofti, erano il Còjptl, il Tlalcojotl , il Xoloitzcuhtli , ì

Tepeìtzcmmll
, l' Itzcuintepotzotli

, l' Ocotochtli , il Cojopottk
la Tuza, V Abmtzotl, X' Hmtztlacuatxin , ed altri forfè a ne
feonofeiuti

.

II Co/A//, o Coyote come il chiamano gli Spagnuolfe un
fiera fomigliante al Lupo nella voracità, nell' afluzia alfa voi
pe , nella forma al cane , ed in qualche proprietà all' Adiw

ed

(dd) WCynooepbalos dell' antico Continente è privo di coda , fìccome tutianno. Or eflendofi trovati nel nuovo Mondo delle Scimie che hanno 1

tetta di cane
,
e fon di coda fornite , il Sig. Briffon nella divifione , eh

ia delle bcimie
,, da gmftamente a quelle di quefta claffe il nome di Cine

eefyk.Cercopitechi, e ne diftingue due fpecie. M. de Buffon fra tante fpe
zie di bcimie, che ne deferive, tralafcia quefte.

(ee) Formicari appelliamo que' Quadrupedi, che gli Spagnuoìi dicono Ho>^«m^ediFrancefi Fourmihers;mi gli Or» formicari da Oviedo deferiti
tono fenza altro diyerfi da Fourmliers del Sig.de Buffon; poiché con tutte
che convengano nel ciharfi di formiche , e nella enormità della lingua ed*mufo, nondimeno fi diftinguono notabilmente per riguardo alla coda: pòche quei del Sig. de Buffon V hanno fmifurata , mentre quelli di Oviedm fono affatto privi

.
E fingolarmente curiofa la detenzione, che fa l'Ovk

éo delia, maniera, che hanno di cacciar le formiche.
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1 al Chacd : onde parecch) Storici del Meffico or ad una ,-

r ad un'altra fpezie l'aggiudicarono; ma pure è indubitati- Lib. l

lente da tutti quelli dìverfo, ficcome il dimoftriamo nelle

oltre differtazioni . E' più piccolo dei Lupo , e grand* co-

le un Martino, ma più afciutto . Ha gli occhi gialli, e

umilianti, l'orecchie piccole , appuntate , e ritte, il mufo

lericcio, le gambe forti, i piedi d' unghie grolle, e curve

rrnati, la coda grofla e pelofa, e la pelle variata di nero,

ofco, e bianco. La fua voce ha dell' urlamento del Lupo,

ì dell'abbaiamento- del cane. Il Coyote è dei quadrupedi

ih comuni nel Meffico, (jf> e dei più perniciofi alle greg-

ge . Aflalifce una mandra, ed ove non trova un agnello da-

nvolare, prende coi denti una pecora pei collo, e con elfo

ccoppiato , e battendole la groppa colla coda , la conduce

love vuole. Perfeguita i Cervi, e talvolta aflalifce ancora

-li uomini . Nel fuggire non fa comunemente altro , che

rottare; ma quello trotto è si vivo e si veloce, che appe-

la può raggiungerlo un cavallo di galoppo. Il Cuetlacbcojotl

i pare un quadrupedo della medefima fpezie del Coyote;

soiche da quello non fi diilingue , fé non nelì' avere il coL-

o più graffo-, e il pelo come quello del Lupo

.

11 Tlalcojotl) o ha Tlalcoyote è della grandezza d' un

mediocre cane, ma più groflb, ed è al ridirò parere il qua-

drupede più corpulento di quanti ne vivono fotto terra. Raf-

fomìglia alquanto nella tefta ai Gatto, e* al Lione nel colo-

re, e nella, lunghezza dei pelo. Ha la coda lunga, e folta,

e a ciba di galline, e d'altri piccioli animali, che caccia

nelle ofeurita della notte . .......
& Ttzciiinrepotzotl'i , WTepeìtzcuintlt , ed il Xolohzcumtft

erano tre fpezie di quadrupedi ai Cani fomiglianti . L' li%*

cuintapotTiotli^ o fra Cane gobbo era grande quanto un ca-

tte maltefe , la. cui pelle era variata di bianco r lionato
,
e

nero.

(ff) Né il Sig. de Buffon, né il Sig.deBomare fanno menzione del Co*

yote, còti tutto che la fua fpeciefra quelle delle fiere fia laW£&m>*
la più numerofa del Meffico, e fia abbastanza defentu dal- Ut. Hernanaez 5,

la cui Storia Natifì-afe fèefìò citano v
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-nero. La fua tefta era piccola a proporzione del corpo,
L,s

- h pareva a elfo unita immediatamente a cagione della picco'
lem, e groffezza del collo, i fuoi occhj piacevoli, le Tue
orecchie rallentate, il fuo nafo con una prominenza confide
bile nel mezzo, e la Tua coda cosi piccola, che appena ar-

rivava a mezza gamba; ma il più particolare era una gran
gobba, che aveva dal collo infin'alla groppa. Il paefe,dove
più abbondava quello quadrupedo, era il regno dì Michua
can, dov'era chiamato Abora. \\ Tepeitzcutmti , cioè Cane
Montano, è una fiera così picciola , che pare un cagnuolo.
ma pure così ardito, che aiTalta i Cervi, e talvolta gli am'.
mazza. Ha il pelo lungo ficcome la coda, e il corpo nero,
ma la tefta, il collo, è il petto bianco. (*) Il Xohitzcnintli
è più grande dei due precedenti: poiché ve ne fono alcuni,
il cui corpo ha fino a quattro piedi di lunghezza. La fua
faccia è di Cane , ma le zanne di Lupo

, gli orecchj ritti

,

il collo graffo, e la coda lunga. Il più fingolare di quefto
animale èl'effere affatto privo di pelo, fuorché fovra il mu-
fo, dove ha alcune fetole grorTè e ritorte. Tutto il fuo cor-
po è coperto d'una pelle lifcia, morbida, e di color cenerino,
ma in parte macchiata di nero, e di lionato. Quefte tre
fpezie di quadrupedi fonofi affatto confumate, o pure ne re-
ftano pochi individui, (gg)

VOcotocbtli pare effere, attefa la defcrizione che ne
fa il Dottor Hernandez, della claffe dei Gatti falvatichi; ma
certe particolarità , che aggiunge il fuddetto Autore, hanno

1' aria

JJ Sl
S-f.

eBu ff°n cn?de, non effer altro il Tepeitzcuintli che il Ghiot-
tone; ma nelle noftre Differtazioni ribattiamo quefta opinione.

(gg) Giovanni Fa bri , Accademico Linceo pubblicò in Roma una lungaed erudita differtazione nella quale fi sforzò di provare, che il XoIoitzcuinFli

J°UA^ Y ? Ì
L^°,. deI M

/ffico ^ingannato fenz" altro dal ritratto ori-
ginale del Xoloitzcumth mandato a Roma infieme coli

1

altre pitture dell'
.Hernandez: ma s ppi svp(T% lot-tr» li Aa.r^*\„;~ t__ n t ... -k-, .

f«-,r« i ,,,• t r . , . ~ »viircjc 4uciid ameruazione , e k
fpefe nel pubblicarla . L'errore del Fabri fu adottato d*I Sig. de Buffon.
Vedanh le nofìre differtazioni , dove fi rilevano altri sbaglj di quefto grand'
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aria di favola ; non certamente perchè egli volefle ingan-

rei
* ma perchè qualche volta fidofli troppo delle informa-

oni altrui, (hh)

Il Cojopolltn è un quadrupedo grande quanto un To-

> ordinario; ma ha la coda più groffa, e d'effa^ fervefi in

;ce di mano. Il mufo, e gli orecchi fon fimili à quelli

un porcellino: gli orecchi fono tràfparenti^ le gambe e i

edi bianchi, e il ventre bianco gialliccio. Abita, ed alle-

i i figliuoli negli alberi . I figliuoli quando hanno paura -,

abbracciano {^rettamente colla madre.

La Tozatt o fia Tuza è un quadrupedo equivalente ai-

Talpa dell' Europa, ma affai diverfo. Il fuo corpo, il

aale è ben fatto , ha fette , ovvero otto oncie di lunghez-

t. Il fuo mufo è fimile a quello del Topo, le fue orec-

ìie piccole e tonde, e la coda corta. Ha la bocca armata

, denti fortiffimi , e i piedi d' unghie forti e curve forniti,

)lle quali fcava la terrà, e fé ne fa delle tane, dove abita.

I la Tuza perniciofiflima a campi pel grano che invola, ed

i viandanti per le molte tane o buche, che fa nelle ftrade;

erciocchè dove per la fua poca villa non trova
^
la prima

ina, fé ne fa un'altra, moltiplicando cosi gì' incomodi,

d i pericoli à quei che viaggiano a cavallo . Scava la terrà

olle zampe, è Con due denti canini > che ha nella mafcella

iperiore, più grandi degli altri : nello fcavare mette ìa ter-

i in due membrane fatte à foggia dì borfe, che ha fotto

orecchie , fomite dei mufcoli nèeeffarj per la loro contra-

ine e dilatazione-. Quando ha le membrane riempite, le

:arica feotendo colle zampe il fondo delle membrane > e

orna poi a fcavare nel medefimo modo , adoperando in que-

ho lavoro i canini, e l'unghie in vece di zappa , e le mem-
brane

Lis. L

(hh) Dice il Dr. Hernandez, che dove V Ocotochtli fa qualche preda ,
la

opre con fogliame, e poi montato fopra un albero vicino ^comincia a far

ledi urli quafi che inviti gli altri animali a mangiar della fua preda : e(che

n fatti f ultimo che mangia è lo lìèfto Ocotocbtli ;
perchè tal e il veleno della

uà lingua, che fé .mangiafle prima , Tetterebbe infetta la preda e morti re-

terebbero net mangiarla gli altri animali. Finora fi fente quella favola in

bocca del Volgo

.
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=brane in vece di facchetti o di fporte. La fpezie delle Tu
Lib. I. ze è numerofiffima; ma ncn mi ricordo d'averle mai vedu

te nei luoghi, dove abitano gli Scojattoli di terra.
L' Ahuttzotl è un quadrupede anfibio, che per lo pi£

vive nei fiumi dei paefi caldi. Il fuo corpo è lungo un pie
de, il ftw mufo lungo ed acuto, e la fua coda grande. La
fua pelle è dei colori nero e bruno variata.

V Huitztl/icuatz'w è l'iftriceo porco fpino del Meffico,
E' grande quanto un cane mediocre

, a cui fi raflbmL
gjia nella faccia, benché abbia il mufo fchiacciato : i fuoi
piedi e le fue gambe fono ben groffe,e la fua coda propor-
zionata alla grandezza del corpo. Tutto il fuo corpo, fuor-
che il ventre, la parte pofteriore della coda, e la interiore
delle gambe, è armato di penne ovvero fpine vuote, acute e
lunghe quattro dita. Nel mufo, e nella fronte ha àdìe feto-
le lunghe e ritte, le quali s'innalzano fovra la tetta a manie-
ra di pennacchio. Tutta la fua pelle anche fra le fpine, è
coperta d'un pelo nero e morbido. Cibafi foltanto dei frutti
della terra . (ti)

Jl Cacomizth è un quadrupedo fomigliantiffimo alla Faì-
na nella maniera di vivere. Ha la grandezza e la forma di
un Gatto comunale; ma il fuo corpo è più groflb, il fuo pe-
lo più lungo, le fue gambe più corte, e il fuo afpetto più
falvatico e feroce. La fua voce è un grido acuto, e il fuo
cibo le galiine ed altri piccoli animali. Abira "ed alleva i
figliuoli nei luoghi men frequentati delle cafe. Di giorno
vede poco , e non viene fuori del fuo nafcondiglio , fé non
la notte per procacciai il vitto. Cosi il Cacomiztle, come
il Tlacuatzin fi trovano anche nelle cafe della Capitale. (/>')

Oltre

(11) Il S,g de Buffon vuole, che V Huitztlacuatzin fia il Coendu, della Gnien-
na; ma il Coendu e carnivoro, e I' Huitztlacuatzin cibali dei frutti -il Coen-
du non ha quel pennacchio di ferole, che fi vede nell' Huitztlacuatzin &c-

0.0 Io non lo il vero nome Mefficano del Cacomiztle, e però adopero quel-'
lo

,
che gii danno in quel regno gli Spagnuoli . II Dr. Hernandez non fa

menzione di quello quadrupedo. E' vero , eh' egli ne deferi ve uno col nome di
Cacamiztii

;
ma quello è un maaifeifo errore della Stampa , o pure degli

Acca-

•—

—



Oltre a quefH quadrupedi ve n'erano altri nell' Imperio

efficano, dei quali non fo fé abbiano a contarli fra gli Lib. I.

imali proprj di quella terra, o pure fra i comuni ad altri

efi americani, come i' hzcmncuani , cioè mangiator dei ca-

, il Tlalmiztli
,

piccolo Lione , e il Tlalocelotl piccola

igre. Degli altri poi, che benché non follerò del regno

1 Meffico, trovano* in altri paefi dell'America Settentrio-

ile agli Spagnuoli fottopofti , facciamo menzione nelle no-

:e differtazioni

.

Maggior impaccio, che non i Quadrupedi, ci darebbe- § , r

i gli Uccelli ,fe intraprender voleffimola enumerazione delle Uccèlli

ro fpezie,e la defcrizione della loro forma, e del loro carattere. /^Ijf^
i loro abbondanza e varietà, e la loro eccellenza fecero co .

re ad alcuni Autori, che il Meffico è il regno degli uc-

Ui, fiecome l'Africa quello delle fiere. Il Dottor Hernan-
z nella fua Storia Naturale defcrive più di dugento fpezie

oprie di quel paefe, e pure ne tralafcia parecchie degne

memoria, come il Cuitlacochi , la Zacua^ e il Madruga-

r. Noi ci contenteremo di fcorrere alcune claffi , additàn-

, dove occorra, qualche particolarità. Fra gli uccelli di

pina vi fono Accertelli o Gheppi, Allori, e parecchie fpe-

; d'Aquile, di Falconi, e di Sparvieri. Agli uccelli di

iella clarTe accorda il fuddetto Naturalità la fuperiorità

yra quelli dell'Europa. Per la notoria eccellenza dei Fal-

ni meiììcani comandò Filippo II. Re di Spagna , che ogni

no ne foriero cento portati alla fua Corte. Fra l'Aquile

più grande , la più vaga , e la più rinomata è quella dai

efficani chiamata hzquaubtli , la quale non folo caccia gli

celli più grandi, e le Lepri, ma afTalifce ancor gli uomi-

, e le fiere. Degli Accertelli vi fono due fpezie: quello,

e fi chiama Cewtz.qui, è affai bello.

Storia del Mejjtco Tom. I. L I Cor-

ccademici romani, che ebbero cura dell'edizione dell' Hernandez
;
poiché

bbe fcrìverfi Zacamiztli . Or quefto quadrupedo è di Panuco,e il Caco-
iztle del Meffico : il Zacamiztli abita nella campagna , e il Cacómiztle

turo le cafe delle città . II Zacamiztli ha un braccio caftigliàno di lu§-

iezza, e il Cacómiztle è più piccolo.
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I Corvi de! Medico dai Meccani detti Cacatoti ne
1*™- I. s'impiegano per lo più in nettar i campi dalle carogne, e.

me fanno altrove
; ma piuttofto in rubare il grano dalle fp

ghe. L'impiego di nettar i campi è quivi principalmente i

fervato ai Zopiloti , conofeiuti nell'America Meridionale m
nome di GalUaazzi, da altri con -quello d' Aure , e da a
cuni finalmente con quello improprìffimo di Corvi, {kk) S
novi due fpezie di quefti uccelli affai differenti, quella d
Zopilote proprio, e quella del Cozcaquaubtli . L'uno e l'a
tro fono più grandi del corvo. Convengono quelle due fp>

zie nell'avere il becco e 1' unghie curve, e nella tefta i

vece di piume una membrana grinza con alcuni peli ricci

Nel volo fi elevano a tal altezza, eh' effendo tanto grandi
pur fi tolgono della vifìa, e maffimamente quando è per vi

nire una tempefta di grandine, fi vedono girare in gran ni
mero fotto l'alte nubi infìno a fparire per la lontananza
Cibanfi delle carogne, le quali vedono coi perfpicaciffimi le

occhj, o pure fentono col loro viviffimo odorato dalla mas
gioì* altezza, ed indi feendono formando con volo tnaeitoì
una gran linea fpirale infino al cada vero, di cui voglion
cibarfi.. L'uno e l'altro fono qua fi muti. Diftinguonfi pc

amendue le fpezie nella grandezza, nel colore, nel -numer<
ed in qualche proprietà. J Zopiloti proprj hanno le penn
nere, la tefta, il becco, ed i piedi bruni: vanno fpeffo i

truppe, e pattano infieme la notte fugli alberi. (//) La lor

fpezie è affai numerofa 3 e comune a tutti i climi i La fp{

zie

(kk) Lo UefiTo Dr.Hernandez non trovò difficoltà nei fare il Zopilote ur
fpezie di Gorvo; ma fono quefti uccelli troppo diverfi nella grandezza , ne
la forma -della tefta , nel volo, e nella voce. II Sig. de BomaTe dice' ti
l' Aura è il Cofquautb della. N. Spagna è il TropUot degl' Indiaci; ma' co
il Cozcaquaubtli

, come il Tzopìlotl fono nomi Meflìcani dagl' Indiani ade
perati non per lignificare un folo uccello, ina -due d ver'fi. Vi fono alcui
che danno ad una fpezie il nome d' Aura, e all'alerà quello di Zopilote
di Gallinazzo .

(11) Nei Zopiloti fi vede fallare quella regola generale da Plinio flabilit
rei Iib. 9. cap. 19. : Uncos ungues balenila omnino non congrtgantur

, & pi
quoque pnedantur . Soltanto potrà effer vera , ove §" intend- degli'Uccel
proprj di rapina, come fono l'Aquile, gli A voltoli Falconi, gli Sparvieri &<
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e del Coxcaqmuhtlt pel contrarlo è poco numerofa , e pro-

ia dei climi caldi. E' inoltre maggiore del Zopilote, ha

capo ed i piedi rotti, e il becco bianco nella eftremità,

nel retto di color fanguigno . Le fue penne fon brune,

:cetto quelle dei collo, e delle parti vicine al petto, le

Liali fon nere rotticele: le fue ale di fotto fono cenerine, e

i fopra variate di nero e di lionato.

Il Cowaqmubtlì è dai Meflìcani chiamato Re dei Zo-

iloti, (mm) e dicono, che concorrendo amendue le fpezie

er mangiar d'una carogna y non la, tocca mai il Zopilote

rima d'averla atteggiata il Cozcaquauhili. Sono pure iZo-

iloti uccelli a quel regno utiliflìmi ; mentre non folo net-

ino la terra , ma perfeguitano ancora e distruggono l' uova

ei Coccodrilli nella fletta rena,, dove li mettono le femmi-

e di que' formidabili anfibj, acciocché fieno dal fole covati:

nde dovrebbe eflère fotto pene vietato 1' ammazzare cos'i

itti uccelli.

Degli uccelli notturni vi fono Gufi, Nottole, Attiuoli,

d altri , ai quali aggiungerli poflbno i Pipistrelli , benché

troppamente non appartengano alla claffe degli Uccelli. I Pipi-

trelli abbondano nelle terre calde ed ombrofe , dove ve ne

ano di quelli , che con terribili morficature cavano molto

angue ai Cavalli, e ad altri animali. In parecchi paefi trop-

)o caldi fi trovano dei Pipiftrelii groflìfiimi , ma non tanto

L 2 gran-

Lib. I.

j^
—

m

(mai) Quell'uccello , che ha oggidì nella N. Spagna il nome di Re dei

Zopiloti pare diverfo da quello , che noi defcriviamo. Quel inoderno Re dei

Sopitoci è grande quanto un'Aquila comunale, robufto, e d' un aria mae-

ìofa , di forti artigli , d'occhi vivi e belli , e di vaghe penne nere, bianche, e

ionate : il più Angolare è quella carnofkà di color di fcarlatto , che gli circonda il

:ollo a gaifa di collana , ed a guifa di coronella gli copre la tetta .
Cosi

ne T ha defcritto una perfona abile e degna di fede, che dice aver vedu-

to tre individui di tale fpezie, e particolarmente quello, che nel 1750. tu

mandato dal Meffico al Re Cattolico Ferdinando VI. Dice davantaggio,

effer vero il ritratto di quefto -uccello pubblicatoli nella opera intitolata ,U

Gazzettiere Americano . 11 nome -medicano Cozcaqmùbtli ,
che vuol dire

,

Aquila con collana, conviene realmente più a quefto, chetali altro. L, im-

magine di quefto uccello, che fi vede tra le noftre figure, e copia di quella

del Gazzettiere Americano.



®4

I* I. orTen

d

tÌìi?

U3nt° qUelHdeIIe Ifole FÌH
P''
ne

> = d'^ regio,

mentf? Él^f T*™ *m0V"-" V0SIiamo non ™<
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' ?^ noUDO e vivon» comunemente nelacqua, ma ancora gì Immtopedi
, ed altri pefeatori , ehvivono per lo p,ù folle rive del mare, dei laghi, e dei finm. e nel acqua trovano il loro alimento. In quello ordine d uccelli v e un numero prodigiofo d' Oche, venti fpeM almanco d Anitre, parecchie forti d'Aghironì e d Gam, moltiffim, Cigni, Cavie, Gallinelle, Merghi , o Maran

goni Alcioni, Manmem ,o fia Martini pe/Jcri\ Pellicani
ed altri. La moltitudine delle Anitre è così grande, che ai
volte coprono i campi, e da qualche lontananza vedute fembrano mandre di pecore pafeenti . Fra le Garze e gli Ashirom ve ne fono de. cinericcj, dei bianchi tutti , e d' altriche avendo le penne del corpo bianche, anno il còllo , l' eilre

be'lìit'e V T'" .

nZ
'P l

r t' ed Una *lm delU coda ab
belhte d un vivo color di fcarlatto

, ovvero d' un beli' azzur

rJl M u-'

Can0
,

0fia On°crotal°> conofeiuto dagli Spaguuo
1. del Menico col nome d'Alca, è affai noto per quellenorme gozzo, o fia ventre, come l'appella Plinio, che hi
lotto il becco. Ve ne fono due fpezie nel Menico, 1' un,ha .1 becco hfcio e l'altra l'ha dentato. Non fo,fe com<
e noto quello uccello agli Europei , fia cosi faputa la fui
rara proprietà ne foccorrere agl'individui invalidi della fua
fpezie: della quale fi fervono alcuni Americani per provve.
derfi del pefee fenza fatica. Prendono vivo un Pellicano, glirompono un ala e legandolo ad un albero, fi mettono inagguato in un uogo vicino, dove afpettano l'arrivo degli al
tri Pellicani colla loro provvifione, e quando gli hanno ve-
dutt lanciar dal gozzo i pefei, accorrono fubito, e lafcian-
done al prigioniere una parte , fé ne portano il redo

.

Ma le e degno d'ammirazione il Pellicano per la fua

rabT i

e

"rV
e**?

'

altr
Ì-

de!la fua fPeZI
'

e ' non « menomi«We il ro^cW/, per l'armi, di cui l'ha fornito per la
tua difefa il Creatore

. E' quello un uccellino aquatico di

collo



Ilo lungo e fottile, dì piccola teda, di becco lungo, e

ilio, di gambe, piedi, ed unghie lunghe, e di coda corta,

colore delle fue gambe, e dei fuoi piedi è cenerino,

quello del Tuo corpo nero con alcune piume gialle preflb

ventre. Ha nella tefta un cerchietto o coronetta di foftan-

t cornea, in tre punte acutilTime divifa, ed altre due ne ha

:lla parte dell'ale dinanzi, {nn)

Nelle altre clafli d' uccelli ve ne fono alcuni^ pregiatili

er la loro carne, altri per le loro penne, altri pel loro

Lnto o per la loro voce, ed altri finalmente pel loro in-

into, o per qualche loro proprietà notabile, che intereffar

io la noftra curiofita .

Rapporto agli uccelli , la cui carne è di fano e grato

utrimento, ne ho numerate più di fettanta fpezie . Oltre le

illine comuni trafporcate dalle Ifole Canarie alle Antiglie,

1 indi al Meffico, v'erano e vi fono delle Galline proprie

i quel paefe, le quali per effere in parte fomigiianri alle

alline comuni, e in parte ai Pavoni ,_ furono dagli Spa-

nuoli chiamati Gallìpavoni, e dai Mefficani tiuemlotl^ e To-

niti, Quelli uccelli trafportati all'Europa in rìcompenfazio-

e delle Galline, fi fono ecceffivamente moltiplicati, parti-

Dlarmente nell'Italia, dove attefo il loro carattere, e la lo-

d grandezza, lor diedero il nome di Gallinacci
; (*) ma è

ata molto maggiore la moltiplicazione delle Galline Euro-

ee nel Meffico. Vi fono ancora in grande abbondanza dei

iallinaccj falvatici , da per tutto fimili ai dimettici , ma più

randi, e in molti paefi di carne più guftofa. Vi fono Per-

ici
,
Quaglie , Fagiani , %

Gru , Tortorelle , Colombe , e mol-

ìmmi altri nell'Europa ftimati. Il numero prodigiofo delle

Quaglie potraflì conofcere da quello, che diremo, quando

ovremo ragionar dei Sacrifizi antichi . Gli uccelli ivi cono-

;iuti col Rome di Fagiani, fono di tre fpezie differenti dai

Fa-

Lib. I.

(nn) V'è nel Brafile un uccello anch'elfo aquatico, che ha dell armi

omiglianti a quelle del Toalquachillì , ma nel refto è affai diverfo.

(*) Qui in Bologna fono appellati Tocchi e Tocchim , e altrove Galli é in"

lia . I Francefi lì chiamano Dindo, Dindon* , e Qo^-£lnde,
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anì E
?
r°P":,W « Camiti^ e il r^/o/»/ amendta I. della grandezza d un'Oca, e con un pennacchio nella teli

che di/rendono e ripiegano a lor fanno, fi diftinguono 1

loro nei colori ed in qualche proprietà. Il CoxolhlL dafSpagnuoh appellato F^„ ^ ha le penne 1Ì0Mt
E

la fua carne e p,ù delicata. II TV^w«/ s'addimeftica ta
to

,
che prende il cibo dalla mano dei padrone

, gli viei
ali incontro

, quando lo vede entrar in cafa , facendo de
dimofìraziom d allegrezza , impara a picciar la porta col be
co e ,n tutto moftrafi più docile di quel, che dovea afp<
tarfi da un uccello proprio dei bofchi. Io vidi uno di que
Fagiani, che effendo ftato qualche tempo in un pollaio, ii
paro la maniera di combattere dei Galli, e combatteva c<
efli ergendo le piume del fuo pennacchio, ficcome ergono
Galli quelle del colio

. Ha le penne nere e rilucenti , egambe e i piedi cinerizj . I Fagiani della terza fpeziè da*
Spagnuoh appellati Grmncs , cioè Gridatori, fon minori d
gli altri, ed hanno la coda e l'ali nere, e il redo del ce
pò bruno. La Chachalaca, h cui carne è ancora affai buoi
da mangiare, e grande quanto una Gallina. La parte fup
«ore del fuo corpo è bruna, la inferiore biancaftra , e il be
co e i piedi turchinicci. E' incredibile il rumore, che fani
qaeftì uccelli nei bofchi coi loro clamori, i quali benchémih fieno a quelli delle Galline, fono pure più fono"

, pcontinui, e più molefti . Delle Tordelle e delle Colon!!
vi iono parecchie fpezie, altre comuni alla Europa, ed alt
proprie di quei paefi. * '

L\ SI-
UC

u
eUÌ

J
ftÌmabÌH Per le Ioro Penne fo"o tanti

,

cosi belli, che daremmo un gran piacere ai noftri Lettor

ri

P
r°h!! KKirr

10' °?^ raPPrefentarg^ con tutti quei col,
ri, che abbellirono le loro penne. Io ho numerato fino
trentacinque fpezie d'uccelli Mefficani fondamente beili, del
quali alcune dovranno da noi rammemorarli

.

L'

celli S «ri» coi°cw? °- ?
effi

.

Ca"° W r ?"e»« alla fecond* elafe Avcui ai rapina coi t*orvi, 1 Zopilon, ed ahri»

h»
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L' Huìtzìtztlin è quel maravigliofo uccellino tanto ce-

braro dagli Storici dell' America per la fua piccolezza ,
Lib. I.

:r la fua mobilita
, per la (ingoiar vaghezza delle fue

annette, per la tenuità del fuo alimento, e per la lun-

lezza del fuo fonno nell'inverno. Quello fonno, o per

ir meglio quella immobilità cagionata dalla goffezza , o

anighittimento delle fue membra, s'è fatta conftare giuri -

icamente più volte per convincere l'incredulità d'alami Eu-

jpei: incredulità veramente cagionata dalla ignoranza* pot-

ile la fteffa immobilita fi vede in parecchj paefi dell' Euro-

i nei Ghiri, nei Ricci, nelle Rondine, nei Pipìftrelli , ed

i altri animali, che hanno ugualmente freddo il fangue

,

;nchè in niun altro fu forfè tanto lunga , -quanto neii'

luitzitzìlin, poiché quello uccelletto fi conferva in alcuni

tefi privo d'ogni movimento da Ottobre infino ad Aprile,

umeraniì fino a nove fpezie di Huitzitzilin differenti nel-

grandezza e nel colori, (pp)
Il Tlaubqueehól è un uccello aquatico ben grande , che

\ le penne tinte d'un bellilfimo color di. Scarlatto, o d'un

ianco rofficcio, «ccetto quelle del collo, che fon nere.Abi-

i fulle rive del mare e dei fiumi , e non mangia altro, che

pefcetti vivi fenza toccar mai carne morta.

Il Nepapantotetl è un' Anitra falvatica, che frequenta

lago melficano , nelle cui penne radunati vedonfi tutti i

slori

.

Il Tlacutloìtornì , cioè uccello dipinto, merita veramen-

; il nome; poiché le fue belliffime piume variate fono di

oflb, di turchino, di paonazzo, di verde, e di nero. Ha
li occhj neri colla iride gialla , ed i piedi cenerini

.

Il Tz'mizcan è della grandezza d' una colomba . Ha
il

or, di Picaflor, di Tofcinèjo, di Colibre &c. Fra tanti Autori , che defcri-

ono quello prezìo'fo Uccelli no, nefluno dà miglior idea della vaghezza delle

ne penne, che il P. Acoila.
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Sii becco piccolo, curvo, e giallo: la tetta e il collo fon
JU«. I. gitanti a quelli della Colomba, ma abbelliti di penne vj

dre rilucenti; il petto e il ventre roffi , fé non nella par
più vicina alla coda, eh' è di bianco e di turchino variat
la coda al di fopra verde, ed al di fotto nera, l'ale in pa
te nere ed in parte bianche, e gli occhi neri coli' iride già
la rollicela. Abita quefto beli' uccello nelle terre marittim<

Il Mezcanaufoli è un' Anitra falvatica, grande quant
la Gallinella

,|
ma d' una vaghezza Angolare. Ha il becc

mediocremente lungo, e largo, azzurro al di fopra, e n
ro al di fotto: le penne del corpo bianche, ma da tnol
punti neri macchiate. Le fue ale fono bianche e brune :

ài fotto, e al di fopra variate di nero, bianco, turchino
verde, e lionato. I jfjuoi piedi fono gialli rofficci , la fua t<

(la in parte bruna, in parte lionata , e in parte paonazz
con una bella macchia bianca tra il becco e gli occhj,iqu;
li fon neri. La fua coda è al di fopra turchina, al di foi
to bruna, e nella eflremità bianca.

Il Tlaufoototl è fomigliantiffi.no nei colori al Tlacuiìol
fotol, ma più piccolo. Le Huacamaie

, ed i Cardinali tan
to pregiati dagli Europei pei beliiffirm loro colori , fono alfa
volgari in quel paefe.

Tutti quelli vaghi uccelli , ed altri proprj dei Meflico
o pure da altri vicini paefi al Meffico trafportati erano fom
inamente dai Mefficani ftimati per le fingoìari loro opere di
mufaico

,
di cui altrove faremo menzione. Dall' antico Con-

tinente vi fi portarono i Pavoni, ma per la noncuranza d
quei popoli fi fono pochiffimo moltiplicati

.

Parecchj Autori, che accordano agli uccelli Meffican
la fupenonta nella vaghezza delle penne, loro negano quelh
del canto; ma tutti quanti e gli uni, e gli altri abbiame
fenati., fiamo affatto ficuri , che un tal fentimento non i

flato già da la equità, ma dalla ignoranza dettato; menti*
e più difficile agli Europei 1' udire, che il vedere eli uccel
li Mefficani

,

fe

Vi fono pure nel Meffico i Calderini , ed i rinomati

Rof-

MM»
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iflignoli, ed inoltre altre ventidue fpezie , almeno, d'uc

li canori, e poco, o niente a quelli inferiori; ma fupera Lus. I.

affai tutti quelli , che conofciamo , il celebratifiìmo Cen-

>«*/*, nome datogli dai Meificani per efprimere la forpren-

nte varietà delle fue voci, (qq) Non e' è poflìbile il dar

a compita idea della foavità e della dolcezza dei fuo can-

, dell' armonia e dalla varietà de' fuoi toni , e della faci-

à, con cui impara ad efprimere quanto fente. Contraffa al

turale non folamente il canto degli altri uccelli, ma ezian-

3 le differenti voci dei Quadrupedi. E' grande quanto un

3rdo comunale. Il color del fuo corpo è al di fotto bian-

, e ai di fopra bigio con alcune penne bianche , mafli-

amente preffo la coda e la tefta. Mangia qualunque cofa;

i fi compiace particolarmente delle mofche, le qua li toglie

n dimoftrazioni di piacere dalle dita di chi gliele preferita .

I
fpezie del Centzontli è dappertutto delle più numerofe

;

a contuttoché fieno tanto comuni quefti uccelli , fono tan-

ftimati , che ho veduto per uno pagare venticinque feudi.

è procurato fpeffe volte trafportarlo in Europa; ma non

, fé fia mai riufeito; ed io mi fon perfuafo, che quan-

nque vivo arrivaffe in Europa, non potrebbe mai eifere

ciza gran detrimento della fua voce , e del fuo inftinto ,

tefo gli incomodi della navigazione la mutazione di

Gli uccelli chiamati Cardinali non fono men piacevoli
,

1' udito per la melodia del loro canto, che alla vifta per

i vaghezza delle loro penne fcarlattine , e del loro pennac-

tiio. La Calandra MefTicana canta ancora foavhTimamente

,

d il fuo canto raffomiglia a quello del Roffignolo. Le fue

enne fon variate di bianco, giallo, e bigio. TefTe mara-

Storia del MeJJico Tom. L M vi-

(qq) Centzontlatole (
quefto è il vero nome, e quello di Centzontli foltantó

adopera per abbreviamento) vuol dire, quel che ha infinite voci. I Méf-

cani ulano la parola Centzontli (quattrocento,) fiocome i Latini quelle di

Me, e di fexcenta, per efprimere una moltitudine indefinita e innumerabi-

!. Conviene col nome mefficano il greco Polyglotta, che gli danno alcuni

)mìtologifti moderni . Vedafì ciò che intorno al Untzor.tli diciamo nelle

)iffèrtazioni

.
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Vigliofamente il fuo nido con fetole, ingroffate ed attacca
Lw. I. con non fo che materia vifcofa, fofpendendolo a guifa i

borfa o di Tacchetto da qualche ramo d' un albero . Jl T
grillo , cioè Tigretto, il quale è ancora per la fua molli

pregevole, ha un cotal nome, per aver le Tue penne macchi
te come la pelle della Tigre. Il Cuitlaccocbi è limile

i

Centzontli non men nella grandezza del corpo, e nel coli

delle penne, che nell' eccellenza del canto, ficcomeil Cozt
ioti è fomigliaDtiflìmo in tutto ai Canarini, trafportatili

quel paefe dalle Canarie. I Pafferi mefììcani , dagli Spagnui
li detti GorrioneS) non fi raffomigìiano ai veri Pafferi,

non fé nella grandezza, nel camminar faltando, e nel far

loro nidi nei buchi delle mura . I mefficani hanno la pari

inferiore del corpo bianca, e la fuperiore bigia ; ma dov
arrivano ad una certa età, hanno gli uni il capo roffo

,

gli altri giallo. (*) Il loro volo è faticofo, a cagione fori

della piccolezza delle lor ali, o della debolezza delle lor

penne. 11 loro canto è dolciffimo, ed affai vario. V è un
grande abbondanza di quelli cantori nella Capitale , e i

altre Citta, e Villaggi del Meffjco.

Non meno abbondano nel paefe d' Anahuac gli ucceli

loquaci , o imitatori della loquela umana . Fra gli fteflì uc

celli cantori vi fono alcuni , che imparano alcune parole
come il rinomato Centzontli, e 1' Acolchkhi , cioè uccelli

di fpalla roffa, a cui per una tal infegna diedero gli Spa
gnuoli il nome di Commendatore . 11 Cebuan , eh' è più gran
de ci' un tordo comunale, contraffa la voce umana, ma il

un tono, che pare burlefco, e feguita per lungo tratto

viandanti. Il Tzanahuei è fomigliante alla Pica nella gran
dezza ; ma è diverfo nei colore : impara a parlare , rubi

cautamente quel che può , ed in tutto fa vedere un inftin

to fuperiore a quello, che comunemente s offerva in altri

uccelli

.

Ma

(*) Ho fentito dire , che i Gorrionì della tefta rolla fonoimafehi, e quelli
della tefta gialla le femmine.

' MHM



Ma fra tutti g}ì uccelli parlatori hanno il primo luo

> ì Pappagalli, dei quali fi numerano nel Meiììco quattro

ezie principali, e fono la Huacamafa y
il Toznenetl ^ ìlCo-

0//, e il Quilpototl . (rr)

La Huacamaya è più pregevole per le fue vaghitTime

urne, che per la fua voce. Pronuncia confufamente le pa-

le, e la fua voce è grolla e difpiacevole. Quefto è il più

ande di tutti i Pappagalli. Il Toznenetl, il quale è il mi-

ior di tutti , è grande quanto una Colomba : il color del-

fue penne è verde; ma nella teita e nella parte dell'ali

nanzi è negli uni roffo,e negli altri giallo. Impara quan-

parole, e cantate gl'infegnano, e le efprime con chiarez-

t: contraffa ai naturale il rifo, e il tono burlefco degli

>mini, il pianto dei fanciulli, e le voci di diverfi animali,

el Cochotl vi fono tre fpezie fubalterne differenti nella

andezza, e nei colori 5 i quali in tutti fon vaghi, e fra

fi dominante il verde. Il più grande dei Cochotl è quali

:lla grandezza dei Toznenetl: l'altre due Tpezie dagli Spa-

inoli appellate Caterine, fon minori. Tutti imparano a par-

re , benché non cosi perfettamente , come il Toznenetl

.

àuiitototly eh' e il più picciolo, e anche il men idoneo

;r parlare. Quelli piccoli pappagalli, le cui penne fon tinte

un verde vaghiftlmo, vanno tempre in truppe numerofe;

r facendo tra gran rumore nell'aria, or dando il guafto al-

ì biade. Quando fono fagli alberi fi confondono a cagione

si loro colore col fogliame . Tutti gli altri pappagalli van-

o per lo più a due a due , mafehio e femmina.

Gli uccelli Madrugadares ,
(*) che noi potremmo appet-

ire Deftamiy e quelli che hanno dai Mefficani il nome

M 2 di

JLlB. I»

(rr) Il Toznenetl .e il Cochotl fon chiamati dagli Spagnuoli del Meffico

ericos, e Loros . Il nome Huacamaya è della lingua Haitina, che parlavafi nella

"ola Spagnuola. Loro è parola prefa dalla lingua Quichoa , oiììa Inca , e

oz.ne?ietl, Cochotl, e Qailtototl dalla lingua Mefficana.
j

(*) Madragador inlfpagnuolo vuol dire
,
quel che fi leva a buon ora . Or

on effendo nella lingua tofeana una parola ad effa equivalente, adopria-

[io quella di delatore, che ancor gli conviene: ma forfè farebbe più pro-

rio quello di Uccello crepufcolare .
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di Tzacua ^ benché non fiano cotanto pregevoli per la va
È ghezza delle loro penne, né per 1' eccellenza del loro canto

fono ciò non ottante degni di particolar menzione per le lo
ro proprietà. I Dettatori fono fra gli uccelli diurni gli ulti
mi nel prendere il ripofo la fera, e i primi nell' abbando
narlo la mattina, e nell' annunziare il ritorno del Soie . Noi
lafciano il loro canto, e i loro giuochi infino ad un' ora do
pò tramontato il fole, e molto avanti dell'aurora li ripren
dono, né mai fi moftrano tanto allegri, quanto mentre du
ra l'uno e l'altro crepufcolo . Un'ora incirca innanzi l'au
rora comincia qualcuno di quefti uccelli dai rami d'un al
bero, dove riposò la notte in compagnia di molti altri del-

la fua fpezie, a chiamarli con alta e fonora voce, e replica
in tono allegro fpeffe fiate la chiamata, finché fente or l'u
no, or l'altro rifpondere . Quando poi fon tutti detti, fanne
un feftiviflìmo rumore, che d'affai lontano fi fente. Nei
viaggj, ch'io feci pel regno di Michuacan , dove più àbbon
dano, mi furono utili; poiché mi dettavano a buon' ora pe
poter^ fare la mia partenza fuilo fpuntar del di. Son grand
quefti uccelli quanto i pafferi.

La Tzacua, uccello fomigliante nella grandezza, nei co
lori, e nella fabbrica del nido alla già mentovata Calan
dra, è ancora più mirabile. Vivono quefti uccelli in focie
t
v

a, e ogni albero è per loro un villaggio comporto d' unì
gran moltitudine di nidi, che pendenti vedonfi dai rami
Una Tzacua , che fa da Capo , o fia da Guardia del Vii
laggio, rifiede nel^ mezzo dell'albero, onde vola fpeffo 01
ad uno, or ad un altro nido, e dopo aver cantato un pò
co, ritorna alla fua refidenza , e cosi vifita tutti i nidi
ftandofi frattanto tutte 1' altre ammutolite , Se mai vede ve
nire verfo l'albero qualche uccello d'un' altra fpezie, gli va
all'incontro, e col becco, e coli' ali fi sforza di rifpingerlo-
ma fé vede avvicinarfi un uomo, ( e forfè qualunque altro
animale di grandezza formidabile, ) ne patta gridando ad
un altro albero vicino, e fé frattanto fopravvengono dalla
campagna alcune Tzacue dello ftefo villaggio , va ad incon-

trarle
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arie, e mutando il tono della voce, le coftringe a ritirar

ma fubito che vede ceffare il pericolo , ritorna allegra al-

'

(olita vifita dei nidi. Quelle cofe falle Tzacue^offervate-

da un uomo perfpicace, erudito, e (incero
, (*) ci fan-

3 credere , che trovar fé ne potrebbero delle più forpren-

;nti fé reiterate fi Mero le offervazioni ; ma lafciando

ieflo quefti obbietti tanto piacevoli, volgiamo lo fguardo

i altri terribili.
. .

I Rettili del Meffico poffono a due ordini o ciarli ri-

urfi, cioè a Rettili quadrupedi, e Rettili apodi, o fenza

kàì\ (ff) Nella prima claffe fono i Coccodrilli,! Lucerto-

Ì, le Lucertole, le Rane , ed i Rofpi ,e nella feconda tut-

i le fpezie di Serpi.

I Coccodrilli mefficani fono tali, quali fono gli affrica-

i nella grandezza, nella figura, nella voracità, nella ma-

iera di vivere, ed in tutte l'altre proprietà appartenenti

1 lor carattere. Abbondano in parecchj fiumi e laghi delle

erre calde, e fono perniciofi ad altri animali, ed anche agli

omini . Sarebbe fuperflua la detenzione di quefti feroci arc-

,bj, mentre fi trova tanto d' elfi fcritto.

Fra i Lucertoni contiamo gli Acaltetepon , e l' Iguana ì

ì\[ Acaltetepon , conofciuti dal volgo Spagnuolo col nome

mpropriffimo di Scorpioni, fono due Lucertoni fomiglianti

Va loro nel colore, e nella figura , ma differenti nella gran-

lezza , e nella coda . Il più piccolo è grande quindici oncie

n circa, ed ha la coda lunga, le gambe corte, la lingua

roffa, larga, e feflfa, la pelle bigia ed afpra con dei bittor-

K)letti bianchi dapertutto fparfi , che fembrano perle , il paf-

b lento, e lo fguardo feroce. Dai mufcoli delle gambe pò-

teriori infitto alla direnata delia coda foa la pelle travet

fata

LlB. I.

§. 12,

Rettili

delMef-
fico»

(*) L' Abb;D.Giufeppe Raffaela Campoi , di cui facciamo altrove il do-

uto encomio'. .. _

,

(ff) So beoffimo fa divertita di fent!mènti-,-etìe v'e fra gli Autori topra

[ decidere, che animali deggianfi comprendere nella cla.ffe dei Rettili; ma

iccome io non intraprendo di fare una divifione efattiffima degli animali,

na foltanto di rapprefentargl'i con qualche,ordine ai Leggi tori, -prendo \\ m-
\\e ài Rettili nslte fignificazione volgare, che ebbe preffeinpftn -Antenati.
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fata di lifte gialle in forma d'anelli. La fua morficatura
Irfw l. dolorofa

,
ma non mortale, come lo penfano alcuni. E'

pq
prio dei paefi caldi. Di quello fteffo clima è l'altro Lucerton
ma e al doppio maggiore; poiché ha, per quel che dicono cole
ro che 1 hanno veduto , due piedi e mezzo incirca di lui
ghezza,e più d'un piede di circonferenza nel ventre e n<
dorio. La fua coda è corta, e la tefta, e le gambe groffe
Quefto Lucertene è il flagello dei Coniglj.

L'Iguana è un Lucertone innocente affai conofeiuto nel
Europa per le relazioni degli Storici dell'America. Abboi
dano nelle terre calde, e ve ne fono due fpezie, 1' una te
reftre, e ì' altra anfibia . Alcune fono così grandi , che hann
fino a tre piedi di lunghezza. Sono velociffime nel loro co
io

, ed agiliffime nei montar fugli alberi . La loro carne
,

le loro uova fono commeftibili , e lodate da parecchj Au't<
ri; ma la carne è pemiciofa per quelli, che fono dal mi
irancefe infettati.

Di Lucertole vi fono innumerabili fpezie differenti ne
la grandezza, nei colori, e nelle qualità; poiché altre fon
velenofe, ed altre innocenti. Fra le innocenti fi debbe
primo luogo al Camaleonte dai Mefficani appellato Quatt
falcati, Quefto è quafi in tutto fomigliante al Camaleont
volgare; ma differifee nell'effer privo di crefta, e nell'ave
dell'orecchie, le quali fono grandi, tonde, e troppo apertt
Fra 1 altre Lucertole innocenti non ve n' è niuna degna e

rammemorarfi, fé non la Tapayaxm
, (*) così per la fua f

gura
, come per altri riguardi . E' perfettamente orbicolare

cartilaginofa
, e fi fente molto fredda nel toccarla. Il diame

tro del ftjo corpo è di fei dita. La fua tefta è duriffima,
di colon diverfi macchiata. E' tanto lenta e pigra, che net
pure {"coffa fi muove. Se le percuotono la tefta, o le con
pnmono gli occhj, lancia da effi fino a due o tre paffi ii

lontananza alcune gocciole di fangue; ma per altro è ani
male innocente, e moftra compiacerà* d' effere maneggiata

Può
i

{*) Vedali l'immagine di quella lucertola tra le aofire figure
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io crederli , eh' effendo d' uri temperamento tanto freddo, ab-

a qualche confono dal calore della mano. Lia. I.

Tra le Lucertole velenofe la più cattiva pare elfere quella,

e per la fua rarità ebbe dai Mefficani il nome di Tet%auh-

ii. Quella è piecoliffimà, e di Un color bigio, che nel fuo

rpo è gialliccio, e nella (uà coda turchiniccio. Ve ne fo-

> ancor altre ftimate velenofe, e dagli Spagnuoli cono-

iute col nome di Salamanquefas , o con quello di Scorpto-

i (
poiché il volgo ignorante ha dato quefto nome a pa-

cchj rettili; ) ma io mi fon accurato dopo molte offer-

zioni, che tali Lucertole o fono affatto prive di veleno,

fé forfè ne hanno alcuno, quello non è tanto attivo, quan-

fi crede*

Ciò che diciamo delie Lucertole ,
può ancora dirfi dei

)fpi ; mentre non abbiamo mai veduta, né fentita alcuna

fgrazia dal loro veleno cagionata , contuttoché in parec-

i paeil troppo caldi ed umidi fia la terra dì effi coperta.

sì fatte terre trovanti dei Rofpi cosi groffi , che hanno

io ad otto oncie di diametro.

Delle Rane vi fono nel lago di ChalcG tre numerofiffi-

e fpezie differenti nella grandezza e nei colori , ed affai

imuni nelle tavole della Capitale . Quelle della Huaxte-

fono eccellenti, e cosi grotte , che pefano una libbra Spa-

mola. Ma non vidi, né fentii mai in quel regno le Ra-

tte d'alberi, che fono tanto volgari così in Italia, come

altri paefi della Europa.

La varietà delle Serpi è molto maggiore di quella dei

ddetti rettili , mentre ve ne fono delle grandi e delle pic-

ile , delle versicolori , e di quelle d' un fol colore , delle

ìlenofe , e delle innocenti

.

Quella, che i Mefficani appellavano Canauhcoatl ,
pare

fere ftata la più confiderabile per la groffezza. Era lunga

fino a tre pertiche di Parigi, e groffa quanto un uomo

ìgolare . Poco minore era una delle Tlilcoa , o Serpi nere

,

eduta dal Dott. Hernandez nelle montagne di Tepoztlan ;

Diche avendo una tal groffezza , era pure lunga dieci

go-



gomiti fpagnuoli, o più di Tedici piedi di Parigi; ma oggi
kns- I. giorno difficilmente fi troveranno ferpi di tanta corporatura

fé non fé in qualche bofco folitario , ed affai difcofl

dalla capitale.

Le Serpi velenofe più notabili fono 1' Abueyactlì , h

Cuicuilcoatl , il Corallo, o Corallino, X^Tehm'tnAm^ la Cen
coati , e la Teoplaco%auhqui .

La Tectlacozaubqui , dei cui genere vi fono parecchi

fpezie, è la Serpe rinomata dei fonagli. La fua grandezz

è varia, ficcome i fuoi colori; ma ordinarìamentre è tre <

quattro piedi lunga. I fonagli poffono confiderai come ur

appendice delle vertebre, e fon degli anelli fonori di foftan

za cornea , mobili , e dipendenti gli uni dagli altri per mez
zo delle articolazioni o giunture, ognuna di tre offetticom

pofta . {tp) Sonano quelli fonagli ogni volta che la ferpe

muove, maffimamente ove s' agita per mordere. E' affai ve

loce nel muoverti , e però ebbe ancora dai Mefficani il ne

me de Ehecacoatl , o Serpe aerea. Il fuo morfo cagiona in

fallibilmente la morte, fé non s accorre prontamente con de

rimedj , fra i quali ftimafì efficace il tenere qualche tempi

dentro la terra la parte offefa . Morde con due canini, eh

ha nella mafcella fuperiore, i quali fono ficcome nella V
pera, e in altre fpezie di Serpi, mobili, cavi, e foraci vei

fo la punta. Il veleno, cioè quel liquido gialliccio, criltai

lizzabile, e tanto perniciofo , è contenuto dentro le glande

le, che vi fono fopra i' origine di quei due denti . Quefl:

gìandole compreffe nel mordere, lanciano per 1 canali de

denti il fatai liquore , e 1' introducono per li fori nella fé

rita , e nella maffa del fangue. Volentieri comunicheremm
al Pubblico parecchie altre offervazioni fatteli fopra queft

fogge ito , fé la condizione di queftaftoria cei permettente, («a

L'

(tt) Il Dr. Hernandez dice, che ha quefta ferpe tanti anni, quanti ne for

i fonagli; perchè ogni anno le ne viene uno; ma non fappiamo, fé quef
il dica fondato fu Ile proprie offervazioni , o piuttofto fulla fede altrui

.

(ufi) Il P. Iuamma, Gefuità Miffionario della California, fece molti fp

rimen-
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L' Abueyactlì è poco diveria dalla già defcritta , ma

ion ha dei fonagli. Quella Serpe comunica, per quei che

ice l'Hernandez, quella fpezie di veleno, che dagli An ti-

ni fu chiamato Hemorrboos , col quale il ferito getta del

angue per la bocca ,
pel nafo , e per gli occhi , benché pof-

a impedirfi con alcuni antidoti una tal attività.

La Cuicuilcoatl , cosi appellata per la varietà dei fuoi

;olori è lunga appena otto oncie , e groffa come il dito

nignolo; ma il tuo veleno è tanto attivo, quanto quello

[ella Teotlacozauhqui.

La Te'txm'mani è quella forte di Serpe , che Plinio chia-

na Jaculum , E' lunga, e fottile , ed ha il dorfo bigio , e il

entre paonazziccio . Muovefì fempre per linea diritta, e mai

icn s' aggira. Lanciafi dagli alberi ai viandanti , e da ciò

bbe il nome, (w)
Vi fono di quelle ferpi nelle montagne di Quauhnahuac,

d in altre terre calde ; ma eifendo io flato tanti anni in

uel regno, non fegpi mai, che una tal difgrazia ad alcun

Mandante accadefTe, e lo fteffo poifo dire dei terribili effetti

;he ne cagiona 1* Ahueyactli.

La Cencoatlyf) ancor effa velenofa,ha cinque piedi in-

irca di lunghezza , e otto oncie di circonferenza , dov' è più

roffa . Il più (ingoiare di quella ferpe è il rifplendere nel

lujo. Cosi il provvido Autore della natura rifveglia in di*

rerfi modi la noftra attenzione per dìffenderci dal male, or

per T udito col rumore dei fonagli, or per gli occhi colla

mpreffione della luce.

Tra le Serpi innocenti, delle quali vi fono più fpezie

,

:ralafciar non poflìamo la T%icatlinan , e la MaquizceatL La

Vxkatlman è affai bella, lunga più
>
d' un piede , e groffa

Storia del Mejfico Tom, L N quan-

irr/enti \bpra le ferpi , i quali confermano quelli , che fece il Sig. Mead

tifile vipere. n r ; ,:"'"->. ," ,.

(vv) I Meffìcani danno ancora a quefta ferpe il nome di Micoaìl , e gli

Spagnuoli quello di Saettila : V uno e l' altro vale lo fleflò , che il Jaculum

iei Latini

.

O Vi fono altre fpezie di Serpi, che per effere dello Itefio colore, nan-

iQ lo fieno nome di Cernati , ma tutte innocenti.
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qUant0 i\ jj t0 mignolo. Vive Tempre mai nei formica;
, |

Lib. I. trovafi cosi bene eolle formiche , che fpeffo le accompagni
nei loro viaggj, e torna alla fua refidenza. Il nome meffi

cano Tzkatl'man vale , Madre delle formiche , e cosi 1' ap
pellano gli Spagnuoli; ma io fofpetto, che rutta la inclina

zione dì quefta ferpicella ai formicaj non fia per altro , f<

non per cibari! delle fteife formiche .

La MaquizcoaH è della fteffa grandezza , ma tutta inar

gentata, e trasparente. Ha la coda più graffa della tetta , <

muoveli indifferentemente per 1' una e per 1' altra parte

fervendofi della teda per coda , e della coda per tetta . Que
fra ferpetta , dai Greci chiamata Ampbisbeana (#«) , è alfa

rara
s
né fo, che altrove fi fia veduta, fé non nella Valle diToluca
Fra tante fpezie di Serpi , che trovanii nei bofchi pocc

frequentati di quel regno, non fo , che finora fi fia fcopert;

una fpezie vivipara, fé non fefAcoatl, o ferpe aquatica , di

cui ciò credefi, ma non fi fa. Quefta è lunga venti onci*

incirca, e groffa una* I fuoi denti fon piccoliiTimi : la par
te fuperiore delia fua tetta è nera, le laterali turchine, <

l'inferiore gialla, il dorfo ttrifciato ài nero e turchino, (

il ventre affatto turchino.

Gli antichi Mefficani , i quali nelf allevare ogni fo.rta d' a<

mimali fi dilettavano, e colla familiarità aveanodal loro ani

mo fcacciato l'orrore naturale, prendevano nella campagna
una ferpetta verde ed innocente per allevarla in cafa , dove

ben nodrita divenir foleva cosi groifa , come un uomo. Te
nevanla dentro una tina, donde nonufciva,fe non per toglie

re il fuo alimento dalia mano del padrone, o montata

(lìllà fpalla di lui, o pure attorno ai piedi aggirata.

Se dalla terra poi volgiamo lo fguardo all'acqua de:

fiu-

(xx) Plinio nel lib. 8. cap. 23. dà due tette z\V Amph'sterna ; mi il no-

me greco alerò non lignifica , fé non il moto indifferente per i una, e pe
l'altra parte. In Europa s'è veduta quefta ferpe bicipite di Plinio, e qual
cuno dice , che fi trova ancora nel Meffico ; ma non so ,'fefia fiato alcuno

che l'abbia veduta; ma fé mai s'è veduta, non debbe già confderarfi comi
una fpezie regolare, ma come un moftro, ficcome l'Aquila bicipite trorat

pochi anni fa in Oaxaca , ed indi mandata al Re Cattolico.
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iumi, dei laghi, e dei mari d' Anahuac, troveremo in effa

n numero molto pia grande d' animali . Le fpezie conofciu-

3 dei loro pefci fono affatto innumerabili
; poiché di quei

dIì, che fervono pel foftentamento dell'uomo, ho numerate
iiù di cento fpezie, fenza contare le Teftuggini, i Cancri,-

Gamberi, né altro animale teftaceo, o croftaceo. Dei Pe-
ci altri fono comuni ad amendue i mari, altri proprj fol-

anto del Golfo Mefficano, altri del mar Pacifico-, ed altri

inalmente dei fiumi, e dei laghi.

I Pelei comuni ad amendue i mari fono le Balene, i

Delfini,
;
i Giavi, o Spade, le Seghe o Pittrici, i Tiburoni,

Manali , le Mante , i Lupi , i Porci , i Boniti , i Baccalà,
Roballi, i Parghi di tre fpezie, i Meri, i Pampani, i

Muggini,.le Colombelle, le Razze o Raggiate, i Ciuccj,
Barbi , i Gobbi , l'Orate, i Volatori , le Chitarre, le Ca-
rette, gli Spari neri e bianchi, l'Aguglie, le Sfirene,, le

ìheppie o Laccie , le Locufte, le Soglie, e moltiffimi altri

ome pure parecchie fpezie di Teftuggini-, di Polpi, diCan-
ri, di Gamberi, di Spugne &c.

II Golfo Mefficano oltre ai fopraddetti, ha gli Storio-

i, i Pefci rolli, gli Scari , i Luce; , i Congri, le Donzelle,
; Pa (linache, i Pefci-Re, i Rombi , i Rofpi,i Befughi, le

Rondelle , le Paìfere , le Lanterne, i Dentoni, • le Lamprede,
; Murene, le Seppie, l'Acciughe, i Carpioni, l' Anguille,

i

ompilì , o Nautili , ed altri ..

Il Mare Pacifico oltre ai comuni ad ambedue i mari
,

a i Salmoni, i Tonni, le Cornute, i Barbieri, le Linguat-
ale, i Calderini , i Cavalli, le Curvine, le Vecchie, le Sar-
ine

, gli Occhioni, le Lucertole, i Pappagalli, gli Scorpioni,
Galli, le Gatte, l'Aringhe, i Botetti , ed altri.

I fiumi , ed i laghi hanno i Pefci bianchi di tre o quat-
to fpezie , le Carpe, i Muggini", le Trotte , le Triglie, i

lobi, i Roballi, i Barbi, l'Orate, le Curvine, gli Spari,
Anguille , e parecchj altri . (yy) N 2 La
-"-" *"*"-**— " ""

' 1
»

! 1 1 i n 1 1 »

(yy) Eìfendovi fra i Pefci da me mentovati alcuni noti agl'Italiani, ed
tri a loro affatto feonofeiuti, e però 'privi di nome tofcano,bo ofTervato

ael

LlB. I.

§. 1?.

Pefci dei

mari, dei

fiumi , e
dei laghi

d' Ana-
huac.
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La defcrizìone di q uè (ti Pefci, oltre lo fviarci troppo da
Lia. I. corfo della noftra Storia, inutile per lo più farebbe ai Leg

gitori italiani: onde dovremo contentarci di dire qualch
particolarità, che fervir poffo per la ftoria dei Pefci.

Il Tiburone appartiene a quella claffe di beftie marina
che dagli Antichi furono appallate Canìcula . E' affai not
la fua voracità , come pure la fua grandezza , la fua forza
e la fua velocità. Ha due, tre, e alle volte più ordini e

denti non meno acuti, che forti, e trangugia quanto gli

prefenta, o fia, o non fia commeftibile. S'è trovata talvo!

ta nel ventre di lui una pelle intera di montone, ed anch
un gran coltello di macellaio. Accompagna fpeflb i vafcell

e vi fono ftati dei Tiburoni, che per quel che teftifica 1*C
viedo, hanno accompagnato per ben cinquecento miglia un
nave, che col vento in poppa, ed a vele gonfie andava
girandole fpeflb attorno per amor dell' immondizie che fi get
tavano al mare.

Il Manati o fia Lamentino come è appellato da qua!
cuno è d'una indole troppo diverfa da quella dei Tiburone
e il fupera in grandezza. Lo fteffo Oviedo fa teftimonianza
che talvolta fi pefcavano dei Manati cosi groflì, che pe
trafportarne uno vi bifognava un carro con due paja di bc
vi. E' viviparo, ficcome il Tiburone; ma la femmina noi
fa ad ogni parto più d'un manatino, benché troppo grol

fo. (zz) La fua carne è delicata e fomigliante a quella de

Vi-

nel nominargli quefte regole, i. Ai Pefci noti do il loro proprio nome to
fcano, come Balena, Delfino, Linguattola , Razza , Cheppia, Sfirena , Lucete
Pafiinaca, Muggine, Pajfera , Acciuga, &e.i. A quei Pefci, che benché no
abbiano proprio nome nella lingua tofeana , poflTono pure efpri merli con ne
me tofeano allo Spagnuolo o MeiTìcano equivalente , do un tale nome; co»
dico Biondella per Vermejuela , Colombella per Palometa

, Ro/po per Sapo , Co,
aerino per Sirguero , Vecchia per Vieja , Pappagallo per Cocbomichin ( ftow
mefficano) &c. 3. Per quelli poi , che né hanno nome proprio , né efpri
merfi porTòno con nome tofeano equivalente , adopero gli fteflì nomi Sps
gnuoli , ma conformandone alcuni alla maniera tofeana , come Pampino
Roballo, Pargo, Bolo, Botetto per Botete , Ciuccio per Chucho &c.

(zz) Il Sig. de Buffon conviene col Dr. Hernandez nel dire , che il Mi
nati fa un foto mgnatino per volt»; ma altri dicono, che ne fa due,» Pu

ere-
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ritello. Alcuni Autori mettono il Manati nella clafìTe degli:

Uifibj; ma a torto, poiché non viene mai a terra; ma fol-

anto mette fuor dell'acqua la teda, ed una parte del cor-

10 per addentar gli erbaggj,che fono Culla riva de' fiumi . {Aa)

La Manta è quel pefce piano, tanto perniciofo ai pe-

catori delle perle, dì cui fanno menzione l'Ulloa, ed altri

autori, ed io non dubito, che non fia quello fteffo da Pli-

nio rammemorato, ma non bene intefo, fotto il nome di

Wube, o Nebbia, (Bb) Può crederfi, che ha paffato dai ma-

•i dell'antico Continente a quei del nuovo, ficcome pare,

;he fieno ancor paffati altri pefci. E' cosi grande la forza,

che

£48» h

rederfi , che alla femmina del Manati accada Io ftefTo , che alla donna

,

:ioè, che effendo uno ordinariamente il fuo feto , ftraordinariamente ne fa

lue o tre. Il Dr. Hernandez defcrive così il coito di tali animali : Marna-

to more coit
, feemina fupina fere tota in littore procombente , & celerjtate qua-

lam fuperveniente mare . Noi non contiamo il Manati , benché viviparo,

ra i quadrupedi , ficcome fanno parecchi Naturalifti moderni ; perciocché

utto il Mondo intende fotto il nome di quadrupedo un animale , che va

1 quattro piedi, ed il Manati non ne ha fé non due, e quefti informi.

(Aa) Il Sig. de la Condamine ne conferma quel che diciam© riguardo al

ivere fempre nell'acqua il Manati , e lo ftefifo aveano detto due fecoli avanti

'Oviedo e l' Hernandez , teftimonj di vifta amendue. E' vero ehe 1' Her-

landez fembra dire tutto 1' oppofto ; ma è un evidente errore di ftampa,

li cui accorgerfi potrà chiunque legga il tefto . E' altresì da notarfi , che

l Manati , benché fia propriamente marino , trovafi frequentemente nei

mmi
(Bb) Ipfi ferunt(\Jr\tiatores)&nubem quandant craffefcere fuper capita, pia-

wum pìfcium fimilem ,
prementem eos arcentemque a reciprocando , & oh id

ìilos praacutos lineis annexos habere Jefe ,• quia nifi perfora ita non recedane

uligini* & pavoris , ut arbitror , epere . Nubem enim five nebulam , ( cujus

tornine id malum appellant) inter ammalia haud ullam reperit quifquam .Plin.

Hiftor. Natur. lib. 9. cap. 46. 11 ragguàglio che fecero quefti Palombari, oMa«
•angoni della loro Nube, non è diverfo da quel che fanno i Palombari dei

mari dell'America della lor Manta , e il nome di Nube le viene acconcio,

mentre fembra veramente una nube a coloro che fotto effa ftanno dentro

'acqua, ed anche oggidì portano i notatoti dei coltelli lunghi , o dei ba-

ioni acuti, per liberarfi da cotal beftia. Quefta offervazione sfuggita a tutti

;l' interpreti di Plinio, fu fatta dal mio Compatriotto , ed Amico 1' Abb.

D. Giufeppe Rafaelle Campoi ,
pérfona affai lodevole non meno per i fuoi

roftumi e la fua onoratezza, che per la fua eloquenza e per la ma erudi-

tone, maffim amente in Latinità , in Iftoria, in Critica, ed in Geografia.

La morte di lui, troppoanoi fenfibilé , accaduta nel dì 19. Dicembre 1777»

lon gli permife. di fornire parecchie opere già cominciate , che farebbono

fiate affai utili.
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;
he ha nei fuoi mufcoli quefta beffla , che noti folo foffoc

Lib.
.
I. l'uomo, cui abbraccia, ovvero involge piegandoti, ma s'

veduta afferrare la gomona d'una balandra, e muoverla da
luogo, dov'era fermata. Ebbe il nome Manta

; percioi
che ove diftende il Tuo corpo fulla fuperfizie del mare, fu
come fpeffo il fa, fembra una coltre di lana galleggiante

Il Glave o fia Spada di quei mari è troppo diverfo d
quello del mar di Groenlandia. La fua fpada è più grande
e più fomigliante nella figura alla vera fpada di ferro
non è fituata, ficcorae quella del Groenlandefe, nella pa'rt
deretana

, ma nell' anteriore del corpo , ficcome quella de
la Sega, ia quale agita a fuo fenno con fomma forza, e i

ne ferve come d'arma offen fi va .

Delle due fpezie di Pittrici, che fono in quei mari
I una e la volgare da Plinio conofciuta, e da molti Nati
jahfti defcritta: l'altra non più lunga d' un piede ha fuldoi
lo una fila di denti, o lifche, che fembra una fesa ond
ebbe dai Mefficani il nome di Tlatecmù, e dagli Spa'gtraòi
quello di Sierra..

r &

Il Rohallo è una delle fpezie più numerofe, e la fu
carne è uno dei cibi più delicati, maffimamente di quelli
di fiume. Il Dottor Hernandez credette effer deffo il Lupu
degli Antichi, e il Campoi l' Afellus minor; ma quelle fo
no mere congetture; mentre fono tanto fcarfi i contraffeci
che di quei pefci ci lafciarono gli Arnioni, eh' è imponibile
accertare la medefimezza .

Il Gobbo ( appo gli Spagnuoll Corcobado ) facos
v

i ap
penatela. cagione d'una gobba, o prominenza, che ha da
principio del capo fino alla bocca, la quale è piccoHiTimà
La Shrena altresì ebbe il nome di Picuda

, ( che noi pò
tremo dire Beccolungo;

) perchè ha la mafcella inferiore pìì
lunga delia fuperiore

.

Il Rofpo è un pefee orribile a vederti , nero
,

perfetta
mente rotondo, e fenza fquame, il cui diametro è di tre
o quattro micie . La fua carne è guftofa e fana

.

Fra l'Aguglie ve n'è una dai mefficani appellata fìtti

fz.it-



$ÀtzUwìchÌHr, lunga tre piedi, ma molto fottile.Hail corpo'

operto di certe lamette in vece di fquame.ll fuo mufo ha LlB * I»

tto oncie di lunghezza, ed è più lungo nella parte fuperio*

*, all'oppotìo dell'altre Aguglie , le quali fupera non me*

nel gallo della (uà carne, che nella grandezza del fuo

DrP /
Il Bobo è un pefce nobilifilmo, e affai {limato per l'ec-

ellenza della fua carne , lungo due piedi in circa , e largo

uattro o Tei oncie dove più. Il Barbo di fiume, conofciu-

3 col nome di Bagre , è della grandezza del Bobo, e d' un

ufto anche efquifito, ma nocevole, fé prima non fi purga

1
fua carne con fugo di limone , o qualche altro acido di

na certa bava o liquido vifcofo, che ha. I Bobi per quel

ie fappiamo, fi pefcano foltantonei fiumi, che sboccano nel

•olfo Mefficano, e i Barbi in quelli, che fi fcaricano nel

iar Pacifico, o in qualche lago. Il gufto di quefte due fpe-

e di pefci quantunque delicato, non arriva pure a quello

;i Panapani, e delle Colombelle, che fono, non fenza ra-

one , i più flimati di tutti

.

La Curvina è lunga un piede e mezzo, ma fonile, ed

tondata , e d'un colore paonazzo nericcio. Nella teda di

aefto pefce trovanfì due pietruzze bianche , che fembrano

alaballro, lunghe un' oncia e mezza, larghe quattro linee

ici-rca , le quali credonfì efficaci contro la ritenzione dell*

rina, prendendone tre grani in acqua..

Il Botetto è un piccolo pefce lungo otto oncie incirca,

ta fproporzionatamente groffo. Il fuo fegato è tanto vele-

ofo, che in mezz'ora cagiona la morte a chi il mangia,

m forti dolori e convulboni . Quando è ancor vivo fulla

ùasgìa, dove fi fente toccare, fi gonfia enormemente, ed i

Agazzi prendono piacere nel farlo fcoppiare d' un colpo di

sede

.

V Occhione (*) è un pefce piano e tondo , che ha otto,

o die-

(*) Quefto pefce, che folfeanto fuol pefcarfi nella California, onon ha fino-

i nome, o pure noi fappiamo ; onde gli abbiamo dato quel d' Occhione,

tie ci pare convenirgli

.
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-o dieci oncie di diametro. La parte inferiore del fuo e
*•». L pò e affatto piana, ma la fuperiore è converta , e nel c<

tro dove più s' innalza, ha un occhio folo , ma tanto gr;
de, quanto quello d' un Bue, e fornito delle palpebre i

cenane. Dopo morto reità fempre coli' occhio aperto, face
do qualche orrore a quelli, che il guardano. (Ce)

** ir

V l%tacmkhìn ° Pefce bianco è flato fempre celebre
Memco, e non meno ordinario oggidì nelle tavole degli Si
gnuoh, che anticamente in quelle dei Mefficani . Ne dift;
guano tre o quattro fpezie. L' Amilotl , ch'è il più grand
e il pm pregiato, ha di lunghezza più d'un piede, e ci
que alette, due fui dorfo , due ai due lati del ventre, i

un altra lotto il medefimo ventre. Il Xalmkb'm, un poco p
piccolo di quello, mi pare efler della medefima fpezie.
Jacapttzabuac, il quale è il più piccolo, non ha pi ù «Tot
oncie di jlunghezza, e una e mezza di larghezza. Tutti qu
Ih pela fono fquamofi , faporiti, e molto fani, e d'elfi fc
pieni i laghi di Chalco, di Pazcuaro, e di Chapalla. V a
tra fpezie e quella dei Xalmkbin di Quauhnahuac, il qua
e lenza fquame, ed è coperto d'una pelle morbida, e bianca

L Asolati, o Axolote (*) è un lucertone aquatico d.
lago mefficano

. La fua figura è brutta, e il fuo afpetto r
dicoloio. La fua lunghezza è ordinariamente d' otto onciema ve ne fono alcuni al doppio maggiori. La fua pelle è moi
bida,e nera, la fua tefta lunga, la fua bocca grande, la lingu
larga, piccola, e cartiiaginofa,e la fua coda lunga . Dal mezz-
del corpo fino ali eftrctnita della coda va in diminuzione. Not
coi luoi quattro piedi, i quali fomiglianti fono a quelli dell

Ra-

rf "hm «_iaj

àivuj}
CamÉ f

-
Perfuafe efTer l'Occhione 1' Uranoscopo*, o Callionimi

il ti; ^ ,

B
,

om**e
,

non Potè colpire nel nome di quefto Pefce Ee
1 ckiama Azalotl

, Recioti, Vototi, e Axohth e dice , che gli Spaenuo
l'appellano Ju^tc detr acqua ; ma i Mefficani il chiamano?&J3*TìSpagauoli m gU danno altro aome, fé non quello $}7olo7* '

§
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.aria . Il piti Angolare di quefto pefce è 1* avere T utero-

mile a quello della donna, ed il foggiacere com' effa al- L«. I»

i periodica evacuazione di fangue , ficcome confta da parec-

hie oflervazioni, di cui fa teltimonianza l'Hernandez. (Dd),

.a fua carne è commeftibile e fana , ed ha quali lo fteffo

ufto dell' Anguilla. Credefi fingolarmente profittevole agli E-

ici . Nello fteffo lago mefficano vi fono altre fpezie di pefcio-

ini , ma non tali , che dobbiamo trattenerci nella loro detenzione.

Per quel che riguarda alle Conchiglie vi fono infinite

pezie , e fra effe alcune dì non mai veduta vaghezza , maf-

mamente nel mar Pacifico. In tutte le cofte di quefto ma-

3 vi fu già in diverfo tempo la pefca delle perle . I Meffi-

ani le peicavano nella cofta di Tototepee, e in quella dei

luitlatechi , dove adeffo fi pefca la Tartaruga . Fra le

celle marine ve n'è una fornita di cinque raggj, e d' un

echio in ciafeheduno. Fra le Spugne ed i Litofiti vi fono

elle rare e pellegrine fpezie. Il Dr. Hernandez ci prefenta

, ritratto d' una Spugna mandatagli dal mar Pacifico, la

uale avea la figura d' una mano umana , ma con dieci o

iù dita di color d' argilla con punti neri, e ftrifeie roffe,

d era più callofa delle ordinarie.

Finalmente difeendendo agli animali più piccioli ,nei quali

fplende più il potere e la fapienza del |Creatore, poflìamo

tdurre le innumerabili fpezie d' Infetti, che vi fono nelMef-

co, a tre ordini, cioè volatili, terreftri, ed aquatici, ben-

ne vi fieno dei terreftri e degli aquatici, che poi diventi-

lo volatili, ed or nell' uno, or nell'altro ftato deggianocon-

iderarfì

.

Tra i Volatili fono gli Scarafaggi, l'Api, leVefpe, le

Storia del MeJJico Tom. I. O Mo-

§. 14.

Infetti

delMef-
fico.

(Dd) Il Sig. de Bomare trova difficoltà nel credere quel che fi dice dell'

txolote; ma mentre fiamo fìcuri perla teftimonianza di quelli, che hann©

vuti degli anni quelli animali fotro gli occhi , non dobbiamo curarci della

liffidenza d' un Francefe , che benché dotto nella Storia Naturale , ne ha
reduto mai gli Axoloti , né pure sa il loro nome : maffimamente non
iflfendo l' evacuazione periodica di fangue così propria delle donne , che

wn l'abbiano^ anche le Scimie . Les femelles des Singes , dice Io fleffo Sig.

le. Boraaje, ont pot*r fa pfa#art des menfìrues comme les femmgs, V. Singes,



I©6*

Mofche, le Zanzare, le Farfalle, e le Cavallette. Gli Sca<

I. rafaggi fono di parecchie fpezie, ma per lo più innocenti.

Ve ne fono dei verdi, ai quali diedero i Meflìcani il nome
di Majatl, coi quali fi divertono i ragazzi pel gran rumo-

re, che fanno nel volare. Ve ne fono altri neri, puzzolen-

ti, e di forma irregolare, appellati Pinacatl.

Il Cucujo o Scarafaggio luminofo, eh' è il più degno

di confiderarfi , è flato da parecchj Autori mentovato , ma
da niuno, ch'io fappia , deferitto. E' lungo più d'una on-

cia, e fornito d'ali doppie, come gli altri fcarafaggi volati.

li. Ha nella tefta un cornicello mobile, che gli è affai uti-

le; perciocché quando per efferfi rivoltato all' insù, e appog-

giato fui fuo dorfo, impedito trovafi pel moto, fi rimette nel-

la pofitura naturale per l'azione di tal cornicello, infoderan-

dolo e comprimendolo dentro una membrana fatta a foggia

di borfa , che ha in fui ventre. Appretto agli occhi ha due

membranuzze, ed un'altra più grande nel ventre, rottili
3

trafparenti , e ripiene d' una materia tanto luminofa , che la

fua luce balta per leggere comodamente una lettera, e per

rifehiarar la flrada a quelli, che camminano la notte; ma
non rende mai più gran luce, che nel volare. Quando dor

me, non la tramanda; perchè la copre con altre membrane
opache. Quella materia luminofa è una foftanza bianca , fa.

rinofa, e vifeofa, la quale conferva un pezzo la fua virtù

illuminativa , dappoiché è fiata tirata dal corpo del Cucujo,

e con effa fcrivono alcuni dei lucidi caratteri nei cappelli,

V'è una grande abbondanza di quelli fosfori volanti fulle

code del mare, e la notte fogliono formar nelle montagne

vicine dei vezzofi e brillanti fpettacoli. Per cacciargli i ra-

gazzi non fanno altro, che aggirare la fera un tizzoncino :

attratti da quella luce i Cucuj fé ne vengono in mano ai

cacciatori. Non v'è mancato qualche Autore, che confon^

deffe quelli maraviglio»" infetti colle Lucciole; ma quelle

fono molto più piccole, e molto meno luminofe, comuni nell

Europa, e frequentilTime iu quel paefe

.

Quanto è grata la villa del Cucujo, tanto è fpiacevole

quella



io/

iella del Temolìn, E5

quefto un grande fcarafaggio, di colo-

ì
caftagno rollicelo, fornito di fei piedi pelofi , e con quat-Lu*. I.

o dita in ognuno . Vi fono due fpezie di Temolin : l' uno

i la fronte armata d' un corno, o fia antenna , e 1' altro di

ne •

Delle Api vi fono almeno fei diverfe fpezie. La prima

delle comuni dell' Europa , colle quali convengono non me-

o nella grandezza, nella forma , e nel colore, che nella na-

jra, nei coftumi, e nella qualità del mele, e della cera,

he lavorano. La feconda fpezie è d'altre ad effe fomiglianti,

»a privi affatto d' ago . Di quefta fpezie fono quelle di Juca-

m , e di Chiapa, che fanno il famofo mele d' Ejìabenthn ,

quale è chiaro, aromatico, e d'un gufto fuperìore a quei-

i di tutte l'altre fpezie di mele, che conofciamo. Le raccol-

di quefto mele fono fei , una ogni due mefi; ma il migliore

quello, che fi raccoglie per Novembre, a cagione di farlo

Api d' un fior bianco limile al gelfomino, ed affai odorofo ,

ìe viene nel Settembre, e chiamafi in quel paefe Eflabentun^

ide prefe nome il mele. (Ee) La terza fpezie è di certe

pi fimili nella forma alle formiche alate, ma più piccole

ìlle Api comuni, e fenza ago. Quelli infetti proprj dei pae-

caldi e temperati fabbricano dei favi fimili nella grandezza,

nella figura ai grandi pani di zucchero, e alle volte mol-

) più grandi d' elfi, pendenti dalle rupi, o dagli alberi,

laffimamente dalle quercie. La popolazione di quefti favi è

Tai più nuoierofa di quei delle Api comuni. Le ninfe di tali

.pi fono bianche e rotonde a guifa di perle, e commeltibili

ncora. Il loro mele è bigiccio, ma d'un gufto delicato. L A-

i della quarta fpezie fon gialle, più piccole delle comuni, e

ome effe armate d'ago. Il loro mele è inferiore ai grad-

etti . Quelle della quinta fpezie fono picciole , e inermi;

ibbricano dei favi orbiculari in cavita fotterranee, ed il lo-

O 2 ro

(Ee) IL mele d' Eftabentùn è pregiatifllmo dagl'Inglefi e da Francefile

apitano a' porti di Juc.tan . Io fo , che i Francefi del Giunco 1 hanno

;ompraco qualche volta per mandarlo in prefente al loro boyiano.
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ro mele è acido, ed amaretto. La Tlalplpioììi
y che ne fa

Lffis I. fefta fpezie, è nera e gialla
, grande quanto le comuni ni

inerme.

Le fpeziedi Vefpe fono almeno quattro. La Quctxa
mlahuatl è ia comune dell'Europa. La Tetlatoca o vag
bonda è così appellata, perciocché muta fpeffo l'abitazione
e vedefi fempre occupata nell' ammaffar dei materiali da fai

bncarla. Ha 1' ago; ma non fa mele, né cera. La XicotH
o Xicote è una vefpa grolla e nera , eccetto il ventre,
quale è giallo . Fa un mele affai dolce nei forami, che apre ne
le muraglie. E' armata d' un forte pungolo, e la fua ferii
e molto dolorofa . La Cukalmiahuatl ha parimente il fu
ago, ma non fappiamo, fé fa del mele.

^

La 6)uauhxicotli è un calabrone tutto nero, falvo la cod
eh' è roffa. Il fuo pungolo è tanto grande, e tanto forte
che non folo trapaffa con eflb da una parte all' altra un;
canna di zucchero, ma fora eziandio i pedali degli alberi.

Fra le Mofche, oltre alle comuni, le quali né fono in cos
gran numero, né tanto importune, come quelle d' Italia nel
la frate, (Ff) ve ne fono delle luminofe , come le LuccioleV Axayacati è una mofea paluftre del lago mefficano . Dal
uova innumerabili , che quefte Mofche depongono fui' eion
co e fui ghiaggiuolo, o fia Iride dei lago , Te ne fanno dei
le grolle erode, le quali levano i pefeatori per venderle ne
mercato. Quello caviale chiamato Ahuauhtlì fi maneiav
dai Mefficani, ed oggidì è vivanda aifai famigliare agli Spa
gnuoli, ed ha quaG il medefimo gufto del caviale dei pefeiMa i Mefficani antichi , non che T uova, mangiavano an
eora le (tene mofche ridotte in malfa, e cotte con nitro.

Le Zenzare tanto comuni nell' Europa , maffima

mente

Ento'hh? ^fone intorno alle mofche fu già fatta dall'Oviedo
,, un las IsJas

, dice , y en Tierra Firme hai mui poquitas mofeas v
" rfiiT d£

*¥ qUe hai
i
é
^

Ia
c
Europa

>
fe (tìfflSr /queVc^

eh Krf mIIK *"
°r

mmar
-

,

de,I\Stor
-
N^ delle Indie cap. gì. E' veroche nel Meffico non fono cosi poche, come dice l' Oviedo • ma eeneralmeJS

Parlando uè fono tante, «è così molefte come nelVEuropaT
generaImeat<

.—.

.



lente nel!' Italia , abbondano ancora nelle terre marittime !

;i Meffico, e in quei luoghi, dove il caldo, l'acque mor- Lìb. I

:, e gli albereti fomentano la loro moltiplicazione . Nel

igo di Ghalco ve ne fono infinite; ma la Capitale ,contut-

)chè fìa vicina a quel lago , è affatto libera da cotal mo-
ìftia.

Vi fono altresì nelle terre calde certi mofcherini, che

el volare non fanno rumore, ma la loro puntura cagiona

a veemente pizzicore, e fé per liberarfene fi gratta il ferito

i parte offefa, facilmente fi fa una piaga.

Nelle iteffe terre calde , fpezialmente in certe marit-

ine abbondano le Cucaraccie , che fono infetti grotti ,

lati, fchifi, e pregiudiziali
;

perchè infettano la roba da

langiare, e Angolarmente la dolce, ma utili per altro alle

Stazioni, perchè le purgano dalle cimici . S' è olfervato ,

lei Vafcelli ,che nel viaggio dall'Europa alla Nuova Spagna

anno carichi di cimici , nel ritorno fono affatto liberi da

uefti puzzolenti infetti a cagione delle Cucaraccie . (*)

Le fpezie di Farfalle fono affai piò diverfe , e più ""Su-

terofe nel Meffico, che nell' Europa. La loro varietà e la

>ro vaghezza non poffono degnamente rapprefentarfi ; né fon

ipaci i migliori pennelli d' efprimere X eccellenza del dife-

so, e dei colori, che X Autore della natura adoperò nell'

bbellimento delle lor ale . Parecchj Autori riguardevoli V han-

o celebrate nei loro fcrittì, e il Dr. Hernandez ne fece

trarre alcune per dar agli Europei qualche idea della loro

aghezza

.

Ma non fono comparabili in numero le Farfalle col-

ì Locufte T che alle volte piombano fopra le terre marmi-

le , ofcurando» V aria colle denfe nubi, che formano, e dì*

ruggendo affatto tutti quanti i vegetabili, che fono nella

impagna, ficcome il vidi nel 173&. ,0 £9. nella colta dì

Xica-

<*) Quefli infetti fono ancora nemici dei Letterati, mentre confuma-

) l'inchioftro la notte, fé non s' ha' cara di tener ben coperto il calamaio.

li Spagnuoli gli appellano Cufarackas , altri Kmrlà^ss s altri Dsrmefii &(>



no
•Xicayan. Nella penifola di Jucatan fu poco fa una grane

Lib. I. refha per quefìa cagione; ma in ni un altro paefe di qu
Continente è flato più frequente quefto terribile flagelli
che nella miferabile California . (Gg) Tra gì' Infetti tern
fìri

,, oltre ai comuni, dei quali non occorre cofa particola
re da dirli , vi fono parecchie fpezie di Vermi , le Scolopet
dre, gli Scorpioni, i Ragni, le Formiche, le Piattole , 1

Nigue , e la Cocciniglia.

< Dei Vermi altri fono utili , ed altri perniciofi : alcut
fervivano per cibo agli antichi Mefficani , ed altri per m<
dicina, come l' Axin, e il Polita

9 dei quali altrove parli
remo. Il Tleocuilin, o Verme ardente ha le qualità del
Cantaride. La fua tetta è roffa, il petto verde, e il refi
del corpo lionato. Il Temabuanì è un Verme tutto armat
di fpinuzze gialle, e velenofe. Il Temktlt è fomigliante «

baco da feta nelle fue operazioni, non meno che ne' fuoi tra

sfornamenti. I bachi da feta furono dall' Europa trafportati

,

raoltiplicaronfi felicemente. Facevanfi abbondanti raccolte di bue
na feta

, mafiìmamen te nella Mifteca, (*) dov era una derrata cot
fiderabile di Commercio ; ma effendo poi fiati coftretti i M;
ftecchi ad abbaddonarlo per ragioni politiche , fu altresì trg
feurato 1' allevamento dei bachi, ed oggidì pochi vi fono
che in elfo s impieghino . Oltre a quefta feta comune, ve r

e un' altra affai pregiarle bianca, morbida, e forte, eh
in parecchi bofehi dei paefi marittimi fi trova negli alberi
fpezialmente in quegli anni, nei quali fono fcarfe le pioggie
ma d effa foltanto fi fervono alcuni poveri per la poca econo
mia dr quei popoli, o piuttofto per gli aggravj , che avreb
be a fonrire chiunque intraprender voleffe un tal Commer
ciò . Sappiamo per altro dalle lettere di Cortes a Carlo V.

che

«'ifófrr^nn T.

^

St0r Vdell
^

CaI,f0^ ia ' cheÌnfra P°chì mefi f^a pubblicata

rhrfV^S 5 ?i ? fe™az,oni fatte fulle Locufte dal Sig. Abb. D. Michele del Barco, il quale fi trattenne più di trenta anni in quel paefe talfamofo, quanto indegno della fama , che ha.
q paeie tant

JzlZ'IZl JJJln^
nd!a MÌ^C

?
Che finora confermano la denomi

•

—



'*) Io fofpetto , che il primitivo nome di quefto Ragno fìa Cazapulga ,

)è Caccia-pulce, dal Volgo poi corrotto, come accade fpeflb.

'nei mercati del Meffico fi vendeva della feta,e finora fi confer-

io alcune pitture in carta di feta fatte dagli antichi Mefficani. Lib. I

Le Scolopendre trovano* talvolta nei paefi temperati, e

i
fpeflb nei caldi ed umidi. 11 Dr. Hernandez dice, averne

iute alcune cos'i grandi , che avevano due piedi di lun-

szza, e due dita di groffezza ; ma cosi fatti infetti faran-

(tati veduti da queir Autore in qualche paefe troppo u-

do ed incolto, mentre noi , contuttoché ci fiamo tratte-

ti in molti luoghi d' ogni fona di clima, non ne abbia-

) mai trovato alcuna di si fmifurata grandezza.

Gli Scorpioni fon comuni in tutto quei regno; ma nei

;fi freddi, e temperati fono per lo più pochi, e poco no-

'oli. Nelle terre calde, ed in quelle, dove 1' aria è trop-

afciutta, quantunque moderato fia il caldo , abbondano

i, ed è tale il loro veleno, che bafta a recar la morte ai

ciulli, ed a cagionar delie angofcie terribili agli adulti,

è oflèrvato, che il veleno degli Scorpioni piccoli e giai-

;j è più attivo di quello dei grandi e bruni, e eh' è pia

iella la lor» puntura in quelle ore del dì, nelle quali ri-

Ida più il Sole

,

Tra le molte fpezie , che vi fono di Ragni , non pof-

iio tralafciarne due Angolari, la Tarantola, e la Cafam-

ga . (*) Daffi in quel paefe impropriamente il nome di

rantola ad un Ragno a^ài^ groffo , il cui dorfò , e le

mbe fono coperte d'un peluzzo nericcio , foave e fottiie , fi-

ile a quello de' pulcini . E' proprio delle terre calde , e

vafi non folo nella campagna , ma eziandio nelle cafe . E'

nato velenofo, e credefi volgarmente, che il cavallo, che

l camminare ne calpefta qualcuno
,
perde fubito 1' ungia

;

i non m' è (lato mai noto alcun particolar avvenimento ,

e confermar poffa quefta comun opinione , contuttocchè io

fiato cinque anni in un paefe caldiffimo, dove tali Ra-

i abbondavano . La Cafampulga è picciola , ed ha i piedi

cor-



MI
Scorti, e il ventre s?ofTo, e grande quanto un cece. E* vel

&»i I. nofa e comune nella Diocefi di Chrapa, ed altrove . Ne
fo, fé fia il medeurao ragno, che in altri paefi è chiama
Ragno capullho; perchè ha gli fteflTi contraffegni .

Le Formiche più comuni in quel paefe fono di tre fp

zie t La prima è delle nere e piccole comuni nell' uno
nell'altro Continente. Altre fono grandi e roffe, ed arm;
te d'un ago, col quale fanno delle punture dolorofe, dag
Spagtiuoii appellate bravas , cioè feroci. Altre fono ancoi
grandi e brune, le quali hanno dagli Spagnuoli il nome <

Harrieras, o fia Vetturali; perciocché s'occupano còntinu
mente nei trafportare del grano per la loro provvifione ari

più di quellojche fanno le Formiche comuni: onde fono p:

pernìciofe alla campagna. In alcuni paefi fi fono eccedivi
mente moltiplicate per la trafeuraggine degli^abiutori . Neil
provincia di Xicayan fi vedono nella terra per alcune m
glia delle fafeie nere formate dalle Formiche, che vanno
e vengono .

Oltre a quefle fpezle ve n' è un altra Angolare in M
chuacan, e forfè ancora in altre provincie . Quefta è piùgrai
de dell' altre formiche, ed ha il corpo bigio, e la tefta n
ra. Nella parte deretana porta un facchetto pieno d' un 1

quore affai dolce, del quale fono molto ghiotti i ragazzi,
credono che fia mele fabbricato dalle formiche, come 1' a
tro comune dalle api ; ma a noi pare che fieno piuttofl
uova

.
Il Sig. delia Barrere nella Storia Naturale della Frai

eia Equinoziale fa menzione di si fatte formiche trovatene
la Cajenna; ma queRefono alate, e le noitre fenz' ale.

La Nigua
y

in altri paefi appellata Piqué è un piccoli;
fimo infetto non affatto diffimile dalla pulce, il quale in a
cune terre calde s'alleva fra la polvere. S'attacca ai piedi
e rompendo infenfibilmente la cuticola s' annida fra effa e
cute, e fé non fi leva fubito, rompe anche la cute, e paf
fino alla carne , molriplicandofi con una prontezza incredìb
le. Non fi fente per lo più, finché nel forare la cute no
ne cagiona un intollerabile pizzicore. Quefti infetti per 1

loro



Hh) L' Oviedo dice , che per diftaccar prontamente e fenza pericolo le

capate, bafta l' ungerli con un poco d'olio, epoi raderli con un coltello

o forprendente moltiplicazione bafterebbono a fpopolare
1

*À paefi, fé non fofle tanto agevole lo fchivargli , né foffe- L«. *

tanto predi gli abitatori nei cavarfeli, prima che fi mol-

li chino. Iddio dalla fua parte acciocché foffe minore il

de da elfi fattoci , non che l'ale, negò loro ancora quella

riformazione nelle gambe , e quei mufcoli vigorofi , che

ncedette alle pulci per faltare; ma nei poveri, che per la

ro miferia fon condannati a vivere nella polvere, ed ad

ia abituale noncuranza delle loro perfone , foglionfì tanto

Duplicare cosi fatti infetti, che ad elfi fanno delle ampie
trita nella carne , e lor cagionano delle piaghe pericolofe .

Quel che fanno nelle abitazioni le Nigue , fanno nella cam-
»na le Garrapate^o Ricini , delle quali fono due fpezie , o
ittofto due claflì . La prima è di quelle piattole non meri

nuni nel nuovo, che nell' antico Continente, che Ci at-

cano alla pelle dei montoni, dei cavalli, e d' altri qua-

ipedi, e s'introducono nelle lor orecchie, ed anche tal-

ita in quelle degli uomini.

L' altra fi trova in abbondanza fugli erbaggj delle ter-

calde , e da efft paffa facilmente alle vedi dei viandanti,

ialle vedi al corpo , al quale fi attacca con tanta forza

,

• la particolare configurazione dei fuoi piedi , eh' è mala-

/ole il distaccarla, e fé prontamente non fi diftacca, fa

a piaga come quella della Nigua . Sul principio non pa-

altro, che un puntino nero; ma col fangue, che fuccia

,

ngroffa in tal maniera, e cosi prontamente, che infra po-

{fimo tempo diventa grande quanto una fava, ed allora

inde il color del piombo. (Hh)

La celebre Cocciniglia del MefTico tanto conofeiuta e

jgiata in tutto il mondo per 1' eccellenza del colore , che

ìde , è un infetto proprio di quel paefe , il più utile di

ami nutrifee la terra d' Anahuac , dovè dal tempo
i Re Meflicani prendevafi una cura particolare nell'alle-

Storia del MeJJìco Tom. L P
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Vario. (lt}H paefe, dove meglio "riefce, è quello della M 12

2-J& I- teca , nel quale è il ramo più confiderabile del Tuo commei
ciò. (//') Nel fecolo XVI. s'allevava ancora in Tlafcalla,i

Huexotzinco r ed in altri luoghi , e fi faceva un groffo corr

raercio; ma gli aggravj , che ne {offrivano gl'Indiani ( eh

fono ftati Tempre mai gli allevatori di quefìi infetti, ) dall

tirannica ingordigia d'alcuni Governatori, gli coitrinfe a>

abbandonar tale fatica, peraltro affai proliffa e moietta. L
Cocciniglia nel fuo maggior accrefeimento ha la groffezza

la figura d'una cimice. La femmina è fproporzionata e ler

ta . I fuoi occhi, la fua bocca, i fuoi corniceli! ,o antenne

ed i fuoi piedi s' occultano in tal maniera tra le grinze de

la fua pelle , che non poffono diftinguerfi fenza V ajuto àt

microfeopio : e però s' opinarono parecebj Europei nel ere

dere, ch'effa foffe una qualche femenza, non già un ver
animale contro la teftimonianza degl'Indiani, che l' allevi

vano; e dell' Hernandez, che l'offervò da Naturalità. 11 m;

fchio è più raro, e ferve uno per trecento e più femmine. ;

altresì più piccolo, e più magro della femmina; ma più fne!

lo
!

, e più attivo. Ha nella teda due corniceli! articolati,

in ciafeuna articolazione quattro fetoiine difpofte con finirne

gran-

(li) Il Cronichifta Herrera,dice nella Dee. 4. Iib. 8. cap. 8., che bench

gì! Indiani averterò la Cocciniglia, non ne facevano conto , finché furor

dagli Spagnuoli infialiti . Ma che loro infegnarono gli Spagnuoli? L' allevar

la cocciniglia? come potevano infegnare quello, che affatto ignoravano,

che in vece d'infetto filmavano femenza ? L' infegnarono forfè di fervirfen

per tintura? Ma fé gl'Indiani non fé ne fervivano per tintura, perchè prer.

devano tanta fatica nelf allevarla ? Perchè erano obbligati Huaxyacac , Ce
yolapan, ed altri luoghi a pagare ogni anno venti facchi di cocciniglia <

Re di Meffico, ficcome confia dalla matricola de' tributi? Come può cr<

derfi, che ignoraffero l'ufo della cocciniglia quelle Nazioni tanto portat

per la pittura, e che non fapeffero di tali infetti fervirfi, mentre fapeva
nofarufo dell' Achiote, dell' Indaco, e di moltiiTìme pietre, e terre minerali

(Jj) La cocciniglia, che viene ogni anno dalla Mirtee in Ifpagna forpafl

i due mila e cinquecento facchi, ficcome testificano alcuni Autori. II com
mercio che in effa fa la Città di Oaxaca , importa annualmente dugent
mila feudi . Il Sig. de Somare dice . che ad una certa cocciniglia fi dà
nome di cocciniglia mefteca , perchè s' alleva in Meteque nella provincia ò

Honduras ; ma quefto è un errore . Chiamafi Mijìeca , perchè viene dall

Mifteca
,
provincia più difeofta da Honduras, che non è Roma da Parigi

MMM —
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la. I fuoi piedi fono feì, ognuno di tre parti comporto,

alla parte pofteriore del fuo corpo s' innalzano due peli

,

ie ovvero tre volte più grandi del corpo. E fornito di due

andi ali, delle quali è affatto priva la femmina. Quelle

e vengono fortificate da due mufcoli :
1* uno efteriore, che

flende per tutta la circonferenza deli' ala, e Y altro inte-

gre e paralello al primo. Il colore interno è roffo , ma più

"curo nella femmina, e l'eflerno roffo biancaflro. Nella Coc-

niglia falvatica il color interno è ancora piùofcuro, e l'efler-

> bianchiccio, o cenerino» Allevali la Cocciniglia in una

'czie di Nopal, o fia Opunzia,© Fico d' India, che s' eleva

1' altezza di otto piedi incirca , il cui frutto è limile alle

ine o fichi d' altre Opunzie, ma non già, come effe com-

eftibile. Cibali delle foglie di tal Opunzia, fucciando il

50 con una tromba , che ha nel petto fra le due prime

ja di piedi » Ivi acquifla tutto il fuo accrefcimento, e prò*

ce una numerofa dipendenza. La maniera di moltiplicarli ,,

e hanno quelli preziofì infetti, la economia degl' Indiani

11' allevargli r e le diligenze , cfie adoperano per difendergli

Ila pioggia troppo ad effi nocevole, e dai molti nemici,

e li perfeguitano, s
5
" efporranno quando parleremo dell' A-

icoìtura dei Mefficani. (Kk)

Tra gì' Infetti aquatici V Atetepitz è un Ifcara-

ggio paluftre , fomigìiante nella grandezza, e nella figura

;li Scarafaggi volatili. E' fornito di quattro piedi, e co-

rto d' una crolla dura . L' Atopìnan è una cavalletta

iluflre di color fofco, lunga fei dita , e larga due» L'

ihmhmtl'a è un verme del lago nieffìcano , lungo quattro

!ta y e groffo quanto la penna d' una oca , lionato nella

P 2 par-

[Kk) D. Antonio Ulloa dice, che il Nopal , dorè s'alleva la cocciniglia

m ha delle fpine ; ma non è cosi, mentre io che fono flato cinque anni

Ila Mifteca, fempre la vidi in Nopali fpinofi . Il Sig. de Rainal fi per-

afe, doverli il color della cocciniglia alla tuna
3
o fico roflb , di cui fi ciba;

a quello Autore non è fiato ben informato
;
poiché né la cocciniglia fi

ba del frutto, ma della foglia, eh' è affatto verde, né quel Nopal porta

ìi fichi ruffi , ma bianhi . E' vero, che anche in quello di fico roffo può
levarli; ma non è quella la pianta propria del/a cocciniglia.

Li e. I.
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parte fupenore del corpo, e bianco nella inferiore. Punge e

I. iua coda, la quale e dura e velenofa. V Ocuiliztac è un ^me palare nero, ma abbrunito prende il color bianco. Ti
queftì infetti erano commeftibili preffo gli antichi Medica

imamente tralafciando altri infetti , i cui nomi
li formreobono-una Ma copiofiffima

, voglio por termine
quefto ragguaglio con una fpezie di Zoofiti, o piantanima

ÉO A
M

Ì
1?Y $ Una cafa dì camP^gna , dieci mig

difeofta da Angelopoli verfo feirocco. Quefti erano lunghio quattro dita, forniti di quattro piedi fottiliffimi , e°arn
ti di due corniceli! • ma il loro corpo non era altro , fé n
i nervi del e foglie della fteffa figura, grandezza, e co
re, che yedevanfi nelle altre foglie degli alberi, dove q.ih infetti fi trovavano. Il Dr. Hernandez fa d' elfi me
zione lotto il nome di Quaubmecatl, ed il Gemelli ne e
Ieri ve un altro non affatto diffimile

, trovatoli nella vh
iianza di Manila. (LI)

Da quel poco, che finora abbiamo efpoflo della Stoi
Naturale di quel regno, potrà conofeerfila differenza , che v
fra le terre calde le fredde, e le temperate, di cui fi coipone il vado paefe di Anahuac. Nelle terre calde è più prd ga la Natura, nel e fredde, e nelle temperate più beni™
Nelle calde fono più abbondanti di minerali e di fontimontagne, più amene le pianure, e più frondofi i bofehIn guelfe terre fi trovano le piante più utili alla vita

, (M;
4* alberi più groffi

, i legni più preziofi , i fiori più beli

le

dital' infetd.
renf,cniIltudlne ll meccanifmo della natura nella generaci

(Mm) E' vero, che nelle terre calde , né viene per lo v\h il fr„m,J•*e fi danno parecchie fWn-t» ,^11., k / c Pfr 1° Pm " frument-

le Pere ed a rV, ' £ ? ,

ur°pa
'
ficcome le Mele

, le Perfich.

»»., waiv medicinali, che trovanfi in corali raefi?



frutte più deliziofe, e le ragie più aromatiche." Ivi fono

h varie , e più numerofe le fpezie degli animali , ed i Io-

individui più belli, e più grandi, gli uccelli di più va-

ie penne, e di più dolce canto; ma tutti quelli allettamen-

vengono d' altrettanti incomodi contrappefati
;

poiché in

itali paefi vi fono le fiere più terribili , i rettili più velenofi

,

gl'infetti più nocevoli. La terra non patifce i funefti fin-

imi del verno, né l'aria foggiaee alla nojofa vicenda del-

ftagioni . Nella terra regna una perpetua primavera , e
;11' aria una continua fiate, alla quale s avvezzano facil-

iente gli abitanti; ma 1' inceffante fudore dei loro corpi,

gli abbondanti e guftofi frutti, con cui in ogni tempo lor

gala la doviziofa terra, gli efpone a parecchie malattie non
mofciute in altri, paefi» Le terre fredde non fono tanto fe-

inde, né tanto belle; ma fono pure più fané, ed i loro

limali men pemiciof> all' uomo. Nei paefi temperati ( al-

ieno in molti, com'è quello della Valle mefficana, ) fi go-

Dno i va'ntaggj. dei paefi freddi fenza i loro incomodi, e

irecchie delizie dei paefi caldi fenza i loro difagi . Le ma-
ttie più comuni nei paefi caldi fonale febbri intermitten-

, lo fpafimo, e la tifichezza, e nel porto della Veracroce da

Dchi anni in qua il vomito nero. (Nn) Negli altri paefi I

narri , le fiufiioni , la pleurisìa, e le febbri acute, e nella

.pitale la diarrea . Oltre a quefte malattie ordinarie , foglio-

o ftraordinariamente fentirfi certe infermità. epidemiche, che

mbrano periodiche , benché non fia fiffo e regolato il loro

triodo, come quelle che vi furono nel 1545., nel 1575.3
ai noffoi dì nel 1736., e nel 17d2.Il Vajuoio portatovi da-

i Spagnoli conquiftatori non fi vede in quel paefe cosi

equentemente, come nel!' Europa, ma trafcorfo un certo

imero d' anni , ed allora attacca tutti quei , che non
aveano patito innanzi, facendo in una volta tutta quella

rage , che fa fucceffivamente Dell' Europa

(Nn) L' Ulloa , ed altri Storici dell' America ne descrivono Io fpafimo e
Vomito nero. Q,udU malattia non era ivi conofciuta avanti Tanno* 725»
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Le Nazioni, che quefte terre occuparono prima deg
Lib. I. Spagnuoli, benché affai fra loro diverfe nel linguaggio, <

§. ir- in parte ancora nei coftumi, erano pure quafi d'un mede
terese? mo c

.

arattere * Le qualità fifiche e morali dei Mefficani,
Meffica- loro indole, e le loro inclinazioni, erano le fteffe degli Ac<

?Ì
,e

ah?e
hui

»,
dei Te Panechi >

dei Tlafcallefi, e delle altre Nazio
Nazioni feflz' altra divario, fé non.-quello, che viene dalla diver
d

T

Ana* educazione .• onde .quello , che diremo degli uni , vogliami
fettac.

che fta parimente intefo degli altri. Parecch; Autori ce
antichi, come moderni hanno intraprefo il ritratto di ti

Nazioni; ma fra tanti non ho trovato neppure uno, che i

dapertutto efatto e fedele. Le paffioni, e le prevenzioni p
riguardo ad alcuni Autori , e la mancanza di lumi , o pu
di rifìeffione per riguardo agli altri, hanno lor fatto adop
rare dei colori affai diverfi da quelli, che dovrebbono . Que
lo poi , che noi diremo , è fondato fopra un ferio e prolif<

Audio delia ftoria di quelle Nazioni , fovra F intima comi
uicazione di non pochi anni colle medefime, e fovra le pi

minute ofTervazìoni fatte fulia loro prefente condizione co
da noi

. fteflì, come d'altre perfone imparziali.. Io per altr

non trovo in mecofa alcuna, che poffa in prò, o incontro (

loro piegarmi: poiché né la ragione di compatriota inchin

in loro favore il mio giudizio, ne Tamor della mia Nazic
me, o il zelo per l'onore dei miei Nazionali e capace d'in
pegnarmi in condannarli : fioche dirà finceramente e fchiett.

mente il buono e il cattivo, che ho riconofeiuto in loro.

Sono dunque i Mefficanr di ftatura regolare , dalla qual
fi fcoMano più per ecceffo, che per difetto, e di giuda prc

porzione nelle loro membra.- di buona carnagione, di fron

te ftretta-, d'occhi neri, di denti uguali, fermi, bianchi,
sietti, di capelli folti , neri, groffi, e lifei, di barba fcarfa

e per lo più di niun pelo nelle gambe, nelle cofeie, e nel

le braccia. La loro pelle e di colore olivaftro.

Non fi troverà forfè veruna Nazione fuìla terra, nell,

quale fieno più rari i deformi. E più difficile di trovare ur

gobbo, uno ftorpio , un guercio fra mille Meflìcani , che fr;

cen*
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ito individui d'altre Nazioni. La fpiacevolezza del loro-

;Ore, la ftrettezza della loro fronte, la fcarfezza della lo Lu$. i„

barbale la groffezza della loro capigliatura s'equilibrano

tal maniera colla regolarità, e colla proporzione delle loro

;mbra, che tengono il mezzo fra la bellezza, e la defor-

ma. Il loro afpetto né alletta, né offende; ma fra le gio.

ni Mefficane fé ne trovano molte bianche, ed affai belle,

cui beltà rendei! più amabile per la dolcezza del loro par-

•e\ per la piacevolezza delle loro maniere, e per la natu-

[ modeftia dei loro fembianti -

I loro fenfi fono affai vivi, mafTimameute quello della

la , la quale confervano intera fino all' eftrema vecchiaia,

loro compleffione è fana , e robufta la loro falute . Si

vano affatto liberi da molte infermtia che fono frequen-

negli Spagnuoli; ma nelle malattie epidemiche , alle qua-
di quando in quando il paefe è foggetto, eglino fono le

ncipali vittime: in loro cominciano, e in loro terminano,

n fi fente mai dalla bocca d'un Mefficano quel puzzolen-

fiato , che fuol cagionarli in altri dalla corruzione degli

ori, o dalla indigeftione degli alimenti. Sono di com-
ffione flemmatica ; ma fono troppo fcarfe 1' evacuzio-

pituitofe delle loro tefte , e di rado fputano. Incanutito»
e diventan calvi più tardi che gli Spagnuoli , e non fo-

troppo rari fra loro quegli, che arrivano alla et
v

a centena-

: gli altri quali tutti muojono di morbo acuto.

Sono prefentemente, e fon fempre flati molto fobrj nel

ngiare; ma è pur veementiffima la loro paffione per i li-

3ri gagliardi. Anticamenre erano dalla féverità delle leg-

nel lor dovere trattenuti ; oggidì 1' abbondanza di cotali

uori,e f impunita della ubbriachezza fanno perder il cer-

io alla meta della Nazione: e quefta fenz' altro è la prin-

al cagione della ftrage , che in loro fanno le malattie epi-

niche , oltre alla miferia, nella quale vivono più efpofti

j maligne impreffioni, e più privi dei mezzi per correg-

ge.

Le loro anime fono radicalmente in tutto fintili a quel-

le
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le degli altri figliuoli d'Adamo, e fornite delle medefim*

facoltà : né mai fecero manco onore alla propria lor ragio

ne gli Europei, che allorché dubitarono della razionalità degl

Americani. Lo flato di coltura, in cui furono dagli Spagnuo

li trovati i Mefficani, di gran lunga fuperiore a quello , it

cui furono dai Fenicj trovatigli Spagnuoli, dai Greci iGal

li, e dai Romani i Germani, ed i Britanni, (Oo) farebb

ftato bafìevoliffimo ad allontanare un tal dubbio dalla men
te umana, fé non fi foffe impegnata nel promuoverlo i' inu

mana ingordigia d' alcuni ribaldi . (JPp) I loro ingegni fonc

affatto capaci di tutte le fcienze, ficcome l'ha fatto cono

fcere la fperienza. (4J#) Fra i pochi Mefficani , che fi. foi

dedicati allo ftudio delle lettere
,

psr effere il retto dell;

Nazione impiegato nei lavori pubblici , e particolari , abbia

mo conofciuto buoni Geometri , eccellenti Architetti , e dot

ti Teologi

.

Vi fono molti , che accordano ai Mefficani una grand'

abilita per l'imitazione; ma lor contrattano quella deli' in

venzione. Error volgare, che trovafi fmentito nella Stori

antica di quella Nazione.

Le

(Oo) D.Bernardo Aldrete nelfuo libro dell' origine della lingua Spagnue,

vuol farci credere, che gli Spagnuoli full' arrivo dei Fenicj erano più diro:

zati ,*che i Mefficani full' arrivo degli Spagnuoli ; ma quefto paradoffo è fi

to abbastanza ribattuto dai dottiffimi Autori della Storia Letteraria di Spi

gna. Egli è vero , che gli Spagnuoli in que' rimoti fecoli non erano tanl

barbari, quanto i Cicimechi , i Californj, ed altre Nazioni felvaggie de

America; ma neppur aveano il loro governo tanto ben regolato, né le Ioi

arti tanto inoltrate,' né fatti aveano per quel che fappiamo, tanti progrei

nella cognizione della Natura ,
quanti i Mefficani fui principio del fecolo XV

(Pp) Legganfi I' amare querele fovra quefto foggetto fatte dal Vefco 1

Garcès nella fua lettera a Papa Paolo III. , e dal Vefcovo de las Cafas n

fuoi Memoriali ai Re Cattolici Carlo V. , e Filippo II. , e fopratutto

umani ffime leggi fatte in favor degl'Indiani da que'Criftianiffimi Monarcr

(Qq) Nelle noftre differtazioni produrremo i fentimenti di D. Giuliai

Garcès ,
primo Vefcovo di Tlafcalla , di D. Gio. di Zumarraga ,

prin

Vefcovo di Meffico , e di D. Bartolomeo de las Cafas
,
primo Vefcovo i

Chiapa fulla capacità, full' ingegno, efull'altre buone qualità dei Meffic

ni. La teftimonianza di quefti Prelati tanto rifpettabili per la loro virti

per la loro dottrina , e per la loro pratica degl' Indiani , vale affai più

quella di qualunque S corico.
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Le loro anime fono, come tutte l'altre, fenfibili alle

ioni* ma quelle non agifcono fopra loro con quell'impe-*- 1»- n«

ne 'con quel furore , che in altri . Non fi vedono oràr-

iamente nei Mefiìcani quei trafporti della collera , né

ìlle frenefie dell'amore, che fono cosi frequenti in altre

zioni •
<

Son lenti nelle loro operazioni, ed hanno una flemma

redibile in quei lavori , che abbifognano di tempo e gì

liana. Sono altresì pazientiffimi delle ingiurie e dei di-

i ed affai grati a qualunque benefizio lor facciafi, pur-

non abbiano a temere qualche male dalla mano bene-

• ma alcuni Spagnuoli non fapendo difcernere la tolle-

ra dalla indolenza, né la diffidenza dalla ingratitudine,

5no in maniera di proverbio, che gl'Indiani né fentono

jeiurìe, né gradifcono i benefizj. (Rr) Quella abituale

ìdenza, in cui fono per rapporto a coloro, che non fono

la loro Nazione, gì' induce fpeffo alla menzogna, ed alla

fidia : onde la buona fede non ha avuta appo loro tutta

dia liima, che fi merita.
.

Sono eziandio naturalmente ferj , taciturni, e ieveri , e

ilranfi più gelofi del caftigo dei delitti, che della ncom-

fa delia virtù.

La liberalità e lo fiaccamente da qualfiha ìnterehe fono

principali attributi del loro carattere. L'oro non ha

ffo i Mefiicani tutta quella flima , che gode preffo altri .(Ss)

nno fenza difpiacere quello, che fi procacciano -con fora-

i fatica Quello loro (laccamento dall interefle, ed il po-

amore ', che portano a quei che gli governano ,
n fa

utare quelle fatiche, a cui fono da effi collretti, e que-

Storia del MeJJìco Tom. J. Q.
lta

d x r'pfnprienza ci ha fatto conofeere quanto grati fieno i Mefficaniaì

Sii eterico, qualora ficuri fono della benevolenza e della finoe-
efiz

,
che

f
"

r̂;
on

T '

joro srat itudinfe s'è renduta manifefta fpeffe volte

1

JLbh^e
a?te^^S^i,cto fanno palefe la falfità di quel

S^NTÒn narliamo di quei Mefiìcani, che pel loro continuo commer-

ce avarf fono fìati Infettati dall' avarizia ; ma anch'eli, fon mena

tati per V intereffe, che gli altri mn.
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tfa è appunto h tanto efagerata pigrizia degli Americani .(T
La. 1. Contattociò non v'è gente in quel regno, che lavori piì

uè le cui fatiche fieno più utili, né più neceifarie . (Vv)
Il rifpetto dei figliuoli verfo i lor parenti, e quello di

giovani verfo gli anziani fono innati a quella nazione.
Padri amano affai i loro figliuoli; ma l'amore, che i mar:

ti portano alle loro mogli, è minore di quello, che le me
gli portano ai loro manti. E' comune, non già generale, m
gli uomini, l'eifer meno portati per le loro mogli, che p
quelle altrui.

11 coraggio e la codardia in diverfi fenfi occupano
vicenda i loro fpiriti in tal maniera, eh'

è'
malagevole il d

ridere, qual di quelle due cofe in loro prevalga. Si avanz
no intrepidamente ai pericoli, che lor fopraftanno dalle cai

fé naturali; ma bada per impaurirgli lo fguardo fevero d'j

no Spagnuolo. Or quella ftupida noncuranza della morte
della eternità, che parecchj Autori ftimano trafcendentale
tutti gli Americani, conviene foltanto a quelli, che per
loro rozzezza e mancanza d' irruzione non hannoancor id«

del divino giudizio.

Il loro particolar affetto per le pratiche citeriori di r

ligione, degenera facilmente in fuperftizione , ficcome accac
a tutti gl'Idioti di qualunque altro popolo del mondo; ir

il loro pretefo aderimento all'idolatria è affatto una chim
ta formata nella fregolata fantasia d' alcuni ignoranti. Qua
che efempio d'alcuni montanari non è fufficiente per inf
mare tutto il corpo della Nazione . (Uu)

Fi-

(Tt) In quel che diciamo intorno alla pigrizia non comprendiamo leN
ziom felvaggie, che abitano in altri paefi del nuovo Mondo.
- ÌYV-

Ne
.

lle
J:ol

J'
e ,differtazione, efporremo le fatiche, in cui s'impiega

1
1

Meflicani.. Onde diceva Monfig. PalaTox, che qualora manchino gli I
diam, mancar anche dovranno l'Indie per gli Spagnucli

r
(Uu) 1 Pochi efempj d'Idolatrìa, che poflbno produrli, fono in

fcufabili, mentre non è da maravigliarli /che degli nomini rozzi e ?'d infrazione, non fappiano difeernere il culto idolatrico di an.lk
V

za figurina di pietra o di legno , da quel che fi debbe alle fJ e iJ
*

m. Ma quante volte la prevenzione contro di loro avrà filmato jd^u
le
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Finalmente nel carattere dei Mefficani , ficcome in quel-!

di qualfifia. altra Nazione, ve del buono, e del cattivo; Lw. I.

a il cattivo potrebbe per lo più correggerli colla educazio-

:, come ce l'ha fatto vedere l'efperienza. (Xx) Non èco-

facile iL trovar un'altra gioventù più docile per l'iftruzio-

;, come neppure sé- veduta mai un altra docilità maggio-

! di quella dei loro antenati alla luce del Vangelo

.

Del refto non può dubitarli y che i Mefficani moderni

di* fono dapertutto limili agli antichi , ficcome neppur

imiglianti fono i Greci moderni a quelli , che fiorivano al

;mpo di Platone , e di Pericle ., Negli animi degli antichi

kfficani v'era più fuoco, e facevano maggior impreffione

idee dell'onore. Erano più intrepidi,, più agili,, più indu-

riofi,, e più attivi;, ma pure più fuperftiziofi,e troppo init-

iam

.

z- LI*

: eh
1

erano; immagini , benché' informi, dei Santi .Nel 1754- offervai cer-

ì immaginette credute idoli , e trovate nella fpelonca d'un monte, e non

abitai e fTer figure rapprefentanti il mifterio del fanto Natale.

(Xx) Per conofeere quanto può l' educazione nei Mefficani ballerebbe

apere la vita mirabile , che menano le Mefficane nel Collegio Reale di

ìuadalupe in Menico, e nei Moni fieri' di Capuccine della medefima Ca-

'itale, e di Yagliadolid di Michuacan «
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O II*
Dei Toltecbi) dei Cicimecbi-, degli Acolbui , degli Olmecb,

e delle altre Nazioni , che abitarono prima dei MeJJicani
nella terra d' Anahuac . U/cita degli Aztechi , ovvero
MeJJicani dal paefe $ Aztlan loro patria : fuccelli
della loro pellegrinazione infino al paefe d' Ana-
buac, e loro ftabilimenti in Cbapoltepec, ed
in Colbuacan . Fondazione di Meffico e di

Tlatelulco. Sacrifizio inumano d? una
donzella Colbua .

A Storia della primitiva popolazione d' Aris
huac è per tal maniera ofcurata, e da tati

te favole inviluppata
, ( ficcarne quella de

gli altri popoli del Mondo, ) che non che ma
lagevole

, è anche affatto imponìbile il trovar
il vero. Certo è nondimeno cosi per la ve
nerabile teftimonianza dei libri fanti, com

per Ja^coftante ed univerfal tradizione di quelle genti, eh
i primi abitatori d' Anahuac da quei pochi uomini difeende
vano, che la Divina Previdenza fottrafle dalle acque del di
iuvio per confervare la fpezie umana folla terra . Né mene
può dubitarli, che le Nazioni, le quali anticamente quelli
terra popolarono, vennero ad effa da paefi più fettentrional:
dell America, dove molti anni e fecoli prima s'erano ftabi
liti i loro antenati. In quefti due punii tutti trovo d'accor
do gli Storici Toltechi, Cicimechi, fAcolhui', Mefficani , <

Tìafcaìlefi; ma non fi fa chi furono i primi abitatori, n<
d tempo del loro pa (faggio , né gli avvenimenti del lon
viaggio, e dei loro primi ftabilimenti. Parecchj Storici ii

volendo penetrare quefto caos muniti di deboli congetture
di vane combinazioni, e di certe pitture fofpette-, fi fon per

duù
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:i tra le folte tenebre dell'antichità, adottando a ripiego

le narrazioni puerili ed infufliltentì . Lab. IL

Vi furono degli Autori , che appoggiati folla tradizio-

dei popoli Americani, e fui ritrovamento d' offa, di era

-

t
e di carcami interi di fmifurata grandezza, che in di-

§ t
.

rfi tempi, ed in parecchj luoghi della Nuova Spagna fi fon I Tolte-

btterrati, (/*) credettero , che i primi abitatori di quella cW

:ra fieno ftati dei Giganti. Io invero non dubito della lo-

efiltenza non meno in quefto, che in altri paefi del nuo-

Mondo; {b) ma né polliamo indovinare il tempo, in cui

fero, benché abbiamo ragione di credergli troppo antichi,

polliamo perfuaderci , eifere mai fiata una intera Nazione

Giganti , come s'immaginarono quegli Autori, ma fol-

tito degl' individui fìraordinarj delle Nazioni cognite, o

ire d'altre più antiche, ed aifatto fconofciute. (e)

La

a) I luoghi dove fi fon ritrovati carcami gigantefehi , fono Atlancatepee

faggio della Provincia di Tlafcalfa, Tezcuco , Toluca ,
Quaubxìmalpan,

ai noftri dì nella California un colle poco di Scorto da Kada-Kaaman

.

;b) So bene, che molti Filofofì dell'Europa, che fi ridono degli After-

i dei Giganti, fi burleranno anche di me, o almeno compatiranno la

a troppa credulità; ma io non debbo tradir la vericà per ifchivar la

ìfura. Io fo , che infra i popoli dirozzati dell' America la tradizione cor»

ra della efirtenza in quei paefi di certi uomini d' altezza e corpulenza

tifurata, e non miifovviene, che appo qualche Nazione Americana vi

memoria o degli Elefanti',' o degl' Ippopotami, o d' altri quadrupedi dì

fatta grandezza. Io fo, che fono flati ritrovati e cranj umani, e car-

ni interi di grandezza Sorprendente per la deposizione d' innumerabili

itori , e maffimamente di due teftirnonf oculati maggiori: d' ogni ecced-

ane, il Dr. Hernandez, e il P. Acofta, a cui nè^mancava dottrina, né
tica y né Sincerità; e non fo , che finora fra tanti fcavamenti fatti nella

iova Spagna, fiafi mai Scoperto un carcame d' Ippopotamo, e quel eh'

più, né anche un dente d' Elefante. Io fo, che alcuni di detti offami

ngono ritrovati nei fepolcri a bella porta fabbricati j e non fo , che fi

jbrichino dei fepolcri per Seppellire Ippopotami, o Elefanti. Tutto que-

I ed ancor davvantaggio, dovrebbe conliderarfi, prima di decidere, da
egli Autori,, che affermarono Senza efìtare, che tutti gli offami nel!' A-
;rica feoperti fono fiati di quelli, o di non foche altri animali Smisurati.

{e) Parecchj Storici del Meffico dicono , che i Giganti furono a tradi-

ento ammazzati dai Tlafcallefi; ma quella notizia, oltrecchè altro fo-

gno non ha , che certe poesie de
1

medefimi Tlafcallefi , non s' accorda

Ila cronologia dei Suddetti Storici , mentre fanno i Giganti troppo anù-

i , ed i Tlafcallefi troppo moderai nel paefe d' Aaahuac

.

J
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Lia. II

nò
La Nazione dei Toltechi è ìa prima, dì cui ci refi;

alcune
, benché fcarfìffime, notizie. Quefti efiliati al dir lo

dalla lor patria Huebuetlapallan
, luogo, per quanto com

turiamo,, dei regno di Tollan, (d) onde prefero il nome,
tuato. a. Maeftro del nuovo Memco , la ìoro pellegrinazi<

incominciarono l'anno I Tecp.nl , cioè il ^6. della era v

gare.. Trattenevano in ogni luogo, dove capitavano
, q

tempo che lor fuggeriva il capriccio, o il bifogno di pn
Vedere alla confervazion della vita. Dove: opportuno ftin

vano il far più lunga dimora , fabbricavano delle cafe, e co
vavano la terra feminando il frumentone, il cotone, ed
tre piante, i cui femi feco loro portavano, per procacci;
il bifognevole. In quella guifa andarono vagabondi incarni
nandofi. Tempre varfo Mezzogiorno per lo fpazio di 104.. a
finché al luogo arrivarono, a. cui il nome impofero di Toll
tz'mco^ lontano più di 50. miglia verfo Greco dal fi'to, d<

alcuni fecoli dopo fi fondò la famofa Citta di Medico-

M

davano in tutto il loro viaggio fotto gli ordini di certi <

pitani
, Signori , i quali fette erano,, quando arrivaronc

Tollantzinco . (e), la queffo paefe avvegnaché di clima 1

te, e d' ubertofo terreno, non vollero (labili rfi',. ma trafc

fi appena venti anni fi ritirarono quaranta miglia verfo J

aente, lungheìfo la ripa d'un fiume, dove fondarono la C
tà di Tollan , o Tuia dal nome della loro patria .. Que
Citta la più antica,, per quanto fi fa, della terra d' Anahu
e una delle più celebrate nella Storia del Meffico , fu laMet
poli della Nazione Tolteca, e la Corte dei loro Re., Pr
cipiò la loro Monarchia nell'anno Vili. Acatl\cìoè nel<5
della era volgare del Criftianefimo, e durò 384. anni. I

co la ferie dei loro Re colla efpreflione. dell'anno Criflìai

Ci?Airin cui cominciarono a regnare o
(d) Toltecatl in meflìcano vuol dire, Nativo di Tollan, ficcome Tlazi

tecatl nativo di Tlafcalla, Cbololtecatl nativo di Cholula &c.
(e) I fette Signori Toltechi fi chiamavano Zacatl, Cbalcatzin, Ehècatz

Cobuatzon ,T>zibu.acoatl , Metzotzìn , e Tlapalmetzotzin .

_(*) Abbiamo indicato 1' anno, in cui cominciarono a regnare i Monar
Toltechi, fuppofìa 1' Epoca della loro partenza da Huehuetlapallan , la q
le non e certa, ma foltanto verifimile.



**7

Chalcbìutlanetzìn nel 667
lxtlilcuechahuao nel 719 **i»i H.

Huetzin nel 771

Totepeub nel 823

Nacaxoc nel 875

JkfiV/ nel 927
* Xìutzaltzh Regina nel 577?

Toptltùn nel 10.31

Non è da maravigliarli, che otto foli Monarchi in pò*

meno di quattro fecoli regnaiTero, mentre una ftravagan-

legge di quella Nazione ordinava, che niuno dei loro

! regnar dovette né più, né meno ci un fecolo Tolteca,

quale ( ficcome altrove «fporremo ) di cinquanta due an-

corava. Se il Re compieva il fecolo nei trono, lafciava

>ito il governo, e nel luogo di lui un altro fuftituivafi;

1 venendo a mancar il Re prima dei fecolo, fottentrava

1 governo la Nobiltà, e governava il refto del fecolo a

me del Re' trapaffato. Videfi ciò avvenire nella Regina

utzaltzin, la quale venendo a morte nell'anno quinto del

>no filo, la Nobiltà governò li quarantotto anni iettanti,

Celebratiffimi fra tutte le Nazioni d'Anahuac furono 1

oltechi e per la loro coltura , e perla eccellenza nelle ar-

• onde nei fecoli pofteriori fi dava il nome di Toltechiper

ntraffegno di onore agli Artefici più infigni. ViiTero fempre

focieta, congregati in Citù ben regolate fotto la dorm-

izione dei Sovrani, e la ditezione delle leggi. Erano poco

lerrieri e più dediti al coltivamento delle arti ,
che ali

ercizio 'delle armi. Alla loro agricoltura debitrici fi riconob-

*ro le pofteriori Nazioni del frumentone, del cotone, del pe-

érone e d'altri utiliffimi frutti. Né folamente l'arti eferci-

ivano di primaria necemVa, ma quelle eziandio, che fervono

luflfo. Sapevano fonder l'oro, e l'argento, e fargli pren-

ce nel getto ogni forta di figure. Lavoravano deftramente

ualunque foezie di gemma , e quefta fu appunto l'arte, che

iù celebre rendette il loro nome; ma nulla pretto noi ren-

erli poteva più filmabili, quanto 1' effer eglino Itati gì m-
r r vea- .

§. 2.

Civiltà

de
1

Tol-
techi.
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vettori, o almeno riformatori del fiftemà della ordinazi
*M« 4* del tempo, che adottarono tutte le Nazioni dirozzate d' A

huac: ilche fuppone,come in appreffo vedremo, moke
lervazioni, e cognizioni efatte d' Aftronomia.

;
Il Cavalier Boturini (?) fulla kde delle ftorie anti<

dei Toltechi dice , che offervando coftoro nella antica h
patria Huehuetlapallan, 1' ecceflb di quafi fei ore dell' ar
iolare fopra il civile, ch'era loro in ufo, lo regolarono
giorno intercalare, che ogni quattro anni frapponevano-
qual cofa eglino fecero cento e più anni innanzi l'era C
ltiana. Dice inoltre che nell'anno .660. regnando Ixtlalci
chahuac m Tuia, Huematzin celebre Altroaomo convocòc
beneplacito del Rè i Savj della Nazione; e con loro dipir
quel famofo libro, che appellarono Teaamoxtli, cioè Lit
divino, nel quale con ben diftìnte figure s' efponeva l'ori}
ne degl'Indiani, la loro difperfione dopo la' confufione de
lingue in Babel, la loro pellegrinazione neii' Afia, i loro pmi ftabilimenti nel Continente dell'America, la fondazio
dell Imperio di Tuia, e i loro progreffi fino a quel tempi
Si defcnvevano i Cieli ^Pianeti , le Coltellazioni ,il Cale
dario tolteco coi fuoi cicli, le trasformazioni mitologiche, m
le quali inchiudevano la loro Filofofia morale, e gli arcai
della fapienza volgare involti tra i geroglifici dei loro D
con tutto quanto alla religione, ed a' coftumi apparteneva Ai
giunge davvantaggio il fuddetto Cavaliere , che notato fi v
oeva nelle loro pitture l'eclifle folare accaduta nella mori
dei noftro Redentore nell'anno VII. Tochtli,

(f) Q cheavet

do

rt'iS
N

T

6

JÌ
a TVa t !uicomP° ftaeftampaU inMadrid neli 74g. Tottoquef

gran copia di figure
,
/imboli, caratteri, geroglifici, cantici , t

' manuferiti d' Jktori Indiani nuovamente ritrovati *.,:... '
e manieriti a *i

nelle loro dipinture VEclk, le Cenere ,'ed ìhflLmlnTcelfti Or*'leggendo quanto dice il Boturini, l'impegno mi prefidi paragonare eanni Toltech.
i

coi noRri, e ritrovai l'anno \L di Cri ofiWera volgare eflere VII Tocbtli
. Quefio ho fatto per ma' curiofitke noperche ,0 pretenda confermare
, ne perchè creda glianeddoti dl^ue l'Autol



) alcuni Spaglinoli dotti, e verfati nella ftoria, e nelle di-

mure dei Toìtechi , confrontata la loro Cronologia colla*-». IL

jltra ritrovarono , che quella Nazione numerava dalla crea-

rne del mondo fino ai tempo della nafcita di Crifto 51^0

mi, eh' è appunto la Cronologia del Calendario Romano.

Checchefia di quefti curiofi aneddoti del Cav. Boturini,

quali lafcio al libero giudizio dei Leggitori prudenti, egli

certo ed indubitabile appo tutti quelli , che hanno ftudia-

> la ftoria di quelle Nazioni , che i Toìtechi aveano noti-

a chiara e diftinta del diluvio univerfale , della confufione

ille lingue, e della difperfione delle genti: anzi nominava

-

i primi loro progenitori, che dal refto delle famiglie fi

pararono in quella univerfal difperfione. E' parimente cer-

», ficcome faremo altrove vedere, ( benché incredibile cofa

ija ai Critici dell'Europa avvezzi a creder tutti gli Ame-

cani tagliati ad una mifura, ) che i Mefficani, e tutte

altre dirozzate Nazioni d'Anahuac aveano il loro anno Ci-

le tanto accordato al folare per mezzo dei giorni ìnter-

ilari, quanto l'ebbero i Romani dopo l'ordinazione di Giù-

3 Cefare, e che cotale efattezza ai lumi dei Toìtechi fi

uvette . Per quello che appartiene alla religione erano Ido-

tri, e per quanto appare dalla ftoria, gì' inventori furono

•Ha maggior parte della mitologia mefficana; ma non fap-

amo, che avellerò in ufo quei barbari, e fanguinofi facri-

jj, che poi divennero tanto frequenti fra l'altre Nazioni .

li Storici Tezcucani credettero i Toìtechi^ autori di quel!'

lolo famofiffimo rapprefentante il Dio dell'acqua, colloca-

> nel monte 'Tlaloc, di cui poi parleremo. E' certo bensì,

ti' eglino fabbricarono ad onore del loro diletto Dio Que-

talcoatl l'altiffima piramide di Cholula, e verifirnilmente

ziandio le famofe di Teotihuacan ad onore del Sole, e del-

J
Luna, che finora quantunque sfigurate fuffiftono. (g) Il Cav.

Storia dd MeJJìco Tom. L R Bo-

(g) Il Betancurt ai Mefficani attribuifee la corruzione delle piramidi di

"eotihuacan; ma quefto è evidentemente falfo, e contrario ai fentimento

i tutti gli altri Autori sì Americani-, che Spagnuoli.il Dr, Siguenza pa-

re.
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! Boturini credette, che i Toltechi fabbrlcaiTero la pìramid
L«- II di Cholula per contraffare ia rorre di Babel; ma la dipinti

ra,fulla quale appoggia ii fuo errore, ( affai comune nel vo
go della Nuova Spagna ) è opera d' un Cholulefe modem
ed ignorante, effendo tutta un ammaffo di fpropofni, (b)

§. y x
Nei quattro fecoli, che durò la Monarchia dei Tolti

deiToI-
cJli

'
fi moltiplicarono confideraòilmente, difendendo da ogn

par-techi.

re, che le credeflè opera degli Olmechi; ma ficcome non abbiamo altr
avanzo del architettura di quefta Nazione per poterne giudicare, ed e
fendo peraltro quelle piramidi fatte fui gufto di quella di Cholula, fiam
perciò indotti a penfare, che i Toltechi foffero gli architetti di tutte, ficcom
il dice iorquemada, e con e/lo lui altri Autori.
..^"La' pitturai dal

.

Cav. Boturlni allegata, rapprefentava la pìramid
di Cholula con quella ifcTizione mefficana, Toltecatl Chalchihuatl onazì
Ehecatepetl, eh egli interpreta così: Monumento, ovvero pietra preziofadei
la Nazione Tolteca, che collaJua cervice rintracciando va la region dell' aria
ma diffimulando la maniera feorretta di feri vere , e il barbarifmo Chalchì
buatly chiunque fia alquanto infiruito nella lìngua Mefficana, tolto s' at
corgera, non potertene fare una più fantaftica interpretazione. Appi
della pittura

, dice il citato Cavaliere
, pofe V autore una nota , nell

quale parlando ai fuoi Compatrioti, in quella guìfa gli ammoniva
Nobili e Signori ecco le vofìre fermare, lo fpecchia della volila antichi
ta, e la /Iona dei voftn antenati , i quali follecitati dal timore del diluvi
fabbricarono quefìo afilo a riparo opportuno, in cafo d? effere un altra volta d
coiai calamita jopraggiunti. Ma a dir il vero, i Toltechi farebbero itati prì
vi affatto di ferino, fé per timor del diluvio aveffero intraprefa con tant
fpefe e fatiche la fabbrica di quella portentofa piramide, mentre avevan
nelle altiffime montagne poco difeofte da Cholula un afilo più fieno contr
V innondazioni, e molto minor pericolo dì morir dì fame. Nella fteffa te
la fi rapprefentava, dice il Boturini , il battefìmo d' Ilamateuctlì Regin,
di Cholula, conferitole dal Diacono Aguilar il dì 6. Agofto ijzi., infie
me colf apparizione della Madonna a certo Religiofo Francefcano',' che f
trovava in Roma, ordinandogli di partirfi pel Meffico : dove in un monti
fatto a mano ( cioè la piramide di Cholula ) 'collocar dovrebbe la im
magine fua

;
Ma . quello non è altro, che un teffuto di fogni e d

bugìe: poiché né in Cholula vi furono giammai Re, né quel battefi
mo , di cui nmno fcrìttor fa parola , potè celebrarli il dì 6. Ascili
i 5n., perchè allora fi trovava V Aguilat cogli altri Spagnuoli nefpiì
gran calore dell affedio della Capitale, che fette giorni dopo render!
doveva ai vincitori

. Della pretefa apparizione della Madre di Dio non tro-
vo memoria alcuna appo gli Storici Francefcanì, ìquali nelle loro Croniche
nulla tracciarono di quanto occorreva in quefto genere. Abbiamo dimo
fìrato ,la falfitk di quella relazione per render più cauti nell' accoglier*
moderne pitture quelli, che per l'avvenire intraprender volefieio la Storia
del Meffico.

•»
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te.-la loro popolazione iti molte e grandi Citta; ma le!

pende calamita fopravvenute loro nei primi anni del re- Lib.IL

idiTopiltzin ,miferoinconquaffola lorapotenza,e lalor fe-

ra. Il cielo negò ad elfi per alcuni anni la pioggia ne-

faria ai loro campi, e la terra i frutti y di cui fi foften-

ano. L'aria infetta di mortai corruzione empieva ogni

imo di cadaveri la terra, e di coflernazione gli animi di

oro, che fopravvivevano alla rovina dei loro Nazionali.

»si mori della fame, e dei contagio una gran parte della

.zione» Mori pure Tòpiltzin nell'anno 1 1 Tecpatl? ventefi-

> dei fuo regno,, che verifimilrnente fu il 1052 della era

lgare,, e con lui fini la Monarchia dei Toltechi. I mife-

avanzi della Nazione, penfando a fbttrarfi dalla comua

lanuta,, cercarono a' loro mali opportuno rimedio in altri

eli. Alcuni s'indirizzarono verfo Onohualco, o fia luca-

na altri verfo Guatemala, refìando frattanto nel regno di

ula diverfe famiglie fparfe qua e la nella gran; valle>dove

>i fi fondò' Meffico j in Cbolula y. in Tlaxirnaloyan , ed in

tri luoghi, e tra loro i due Principi figliuoli del Re To-

ltzin, i cui difendenti coli' andar dei tempo s'imparenta-

no colle famiglie reali di Medico , di Tezcuco , e di Colhuacan

.

Quelle fcarfe notizie intorno ai Toltechi l'uniche fono,

ie degne (limiamo d" effe r qui riferite, tralafciando diverfe

aerazioni favolofe , di cui hanno fatto ufo parecchj Stori-

i„ Ci) Vorremmo avere il loro Libro divino citato dal Bo-

urini ,, e dal Sig. D. Ferdinando d' Alba Ixtlihochitl nei

uoi pregiatifrimi manoferitti , per maggior lume recare alla.

itoria di quella celebre Nazione.

K % Col-

ei)' Dice il Torquemadà ,; che in una fefta di ballo fatta dai Toltechi ,if

riftojDiavoIo lor comparve in gìgantefea figura, e con braccia fmifurate,. ed in

aezzo al ballo con effo loro abbracciandoli gli foftogava: che indi! h la-

ciò vedere nella figura' d' un fanciullo colla tefta marcita , e loro recò la

leftilenza, e finalmente che a perfuafione del medefimo Diavolo abban-

lonarono' il paefe di Tuia, Ma quel buon Autore intefe letteralmente

:erte pitture fimholiehe-, dove' coloro con tali figure rapprefentavano a ta-

ne e la peftilenza lor fopraggiunte ; allorché fi trovavano nel colmo d ella te-

licita.
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Colla rovina dei Toltechi folitaria rlmafe, e quafi d<
ti», II. tutto fpopolara la terra d' Anahuac fino all'arrivo dei Cici

mechi per lo fpazio di più d'un fecolo. (/) Erano i Cici
nicchi, ficcome i Toltechi, che li precedettero, e l'altr

Nazioni che dietro loro vennero, originari di paefi fettentria
nali, potendofi a ragione chiamare il fettentrione dell' Ame

rad. rica al pa r
j

di quello della Europa, il Seminario del gener
mechi. umano. D'ambidue, a guifa di fciami, ufcir fi videro Na

zioni numerofiffime a popolare i paefi meridionali . Il lon
nativo paefe, la cui fituazione ignoriamo, chiamavafi Ama
quemecan , dove al dir loro parecchj Monarchi della lor
Nazione per molti anni fioreggiarono. (£)

Era invero fingolare , ficcome per la loro ftoria fi ve
de, il carattere dei Cicimechi; poiché ad una certa fpezii

di civiltà molti tratti aggiungevano di barbarie. Vivevano
fotto il comando d' un Sovrano , e dei Capi e Governator
depofitarj della fuprema autorità con tanta fommeffione,quan
ta vederfi fuole fra le più eulte Nazioni. V'era della diftin
zione fra la Plebe e la Nobiltà, ed erano avvezzi i plebei
a riverir coloro, cui la nafeita , il merito, o la grazia de
Principe innalzava fopra la loro condizione. Viveano con
gregati in luoghi comporti , come fi debbe credere, di mifere
capanne; (/) ma né T agricoltura efercitavano, né quelle ar

ti,

(}) Nella noftra II. differtazione ci opponiamo' al Tirquemeda , il qua-
le non conta più di undici anni d' intervallo fra la rovina d*i Toltechi, e
1 arrivo dei Cicimechi

.

(k) Nomina il Torquemada tre Re Cicimechi d' Amaquemecan , ed a
primo da 180. anni di regno j al fecondo i$6. , ed al terzo i??. Vedafi
quel che nella nofìra II. differtazione diciamo intorno alla fpropofitata cro-
nologia di quefto- Autore. Il medefimo indubitatamente afferma , che Ama-
quemecan dittava feicento miglia dal fito, dove oggidì è la Città d
fcuadalaxara, ma in più di mille e dugento miglia di paefe popolato, ch<
y e di la da quella Città, non fi ritrova ve/ligio, né memoria del regne
<l Amaquemecan: onde crediamo, efTer effo un paefe non ancora feoper-
t0,

if i^nr PÌ " fettentrionaIe di quello, che s' immaginava il Torquemada
11) 11 lorquemada dice che i Cicimechi non aveano delle cale, ma abi-

tavano nette caverne dei monti; ma nello fteffo capitolo, dove ciò feri ve-

,

afferma, che la Citta capitale del loro regno fi chiamava Amaquemecan..

Ma-
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che accompagnano la vita civile. Viveano foltanto della 1

;iagione, dei frutti, e delle radici, che la terra incolta Lib.II.

cava. Il loro veftito erano le rozze pelli delie predate

j, né altra arma conoscevano fuorché l'arco, e la freccia,

loro religione fi riduceva al culto femplice del Sole, alla

pretefa divinità l'erba offerivano, edi fiori, che nati tro-

ano nei campi . Quanto poi a' lor coftumi erano certamen-

meno ingrati, e men rozzi di quello, che porta il genio

n popolo cacciatore .

Il motivo, che ebbero per abbandonar la loro patria §. f.

ticerto, come pure incerta è l' etimologia del nome Chi- Vototi

' ,.. v , ,* '«, _ ,
*J «a primo Ke

meati, (m) L ultimo Re, che avuto aveano in Amaque- dei cid-

;an , lafciò divifo il governo tra i due figliuoli Acbcauh- mechi ia

\ e Xolotl. Quefti poi o mal fofferendo , come fovente ac-
Anahuac*

e , la divifione della propria autorità , volle provare , fé

fortuna altri paefi gli deftinava , dove comandar poteffe

za rivale; ovvero vedendo, che le montagne del fuo re-

3 fufficienti non erano per provveder di foftentamento il

mero forfè accrefeiuto d'abitanti, determinò colla oppor-

ia partenza rimediare alla neceffita. Prefa dunque una tal

stazione o per l'uno, o per l'altro motivo, e fatta pri-

t riconofeere per i fuoi efploratori una buona parte delle

re meridionali, fi pani dalla fua patria con un groffo efer-

:o di fuoi fudditi, che vollero, fofle per amore, o perin-

reffe accompagnarlo . Nel loro viaggio andavano incontran-

do

anifefta, è groffa contraddizione; ovvero diremo , che Amaquemecasi

. Citta fenza cafe, e daremo il titolo di città alle fpelonche dei monti,

ietto diffetto è frequente in quefto Autore, benemerito peraltro della Sto-

del Meffico.

m) Parecchj Autori hanno faticato nell' indovinare V etimologia del no-

I Cbicbimecatl . Torquemada dice, che quefto tome è derivato da i>
chinani, che vuol dire, Succiatore ;

perchè i Cicimechi^ fuceiavano il

igue degli animali, che cacciavano. Ma- quefta etimologìa è violenta»

tggiormente tra quelle genti, che non alteravano in cota! guifa i nomi,

Ha lor derivazione. Betancurt credette, che fi derivafle da Cbicbme cioè

mi; perchè con tal nome erano dalle altre Nazioni per difpregio chia-

ati ; ma fé foffe ftato cos\ , eglino non fi glorerebbero jficcome infatti fi gio-

ivano, del nome di Cbicbimecatl,
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'do le rovine dei luoghi Toltechi , e fingoìarmente que
Lib. Il, della gran Citta di Tuia ,, dove arrivarono dopo diciotto m

fì„ Da quefto luogo s'indirizzarono verfo quelli di CempoaL
e Tepepolco, difcofti quaranta miglia incirca verfo Gre*

dal fito di Meffrco. Indi mandò Xolotl il Principe Nopaltz
-fuo figliuolo ad oifervare il paefe. Trafcorfe il Principe

rive dei laghi, le montagne >. che circondano la dilettevo

valle di Medico, ed avendo oflervato il refto del paefe d;

la cima d'una alta montagna, tirò quattro freccie verfo qu;

tro venti in fegno della poffeffione ,, che a. nome del Re fi

padre prendeva di tutta quella terra. Informato Xoloti df

la condizione del paefe,. prefe la risoluzione dì itabilirfi

Tenayuca, luogo dal Tito di Meffico fei miglia verfo Tr
montana difcofto, e diftribur nelle vicine terre tutta la f

gente; ma per eflère fiata la maggior popolazione verfo Tr
montana, e verfo Greco,, ebbe poi quel tratto di terra

nome di Chichimecatlalliy cioè Terra dei Cicimechi. C
Storici dicono y che in Tenayuca ii fece la rivifta della gè
te, e però gli fu ancora dato il; nome di Nepobualco , e
Vale , luogo della numerazione; ma è affatto incredibile qu
che aggiunge Torquemada, cioè effere (tato trovato nel

rivifta più d'un milione di Cicimechi, ed effer durati fii

ai fuoi tempi dodici mucchj fatti dei faffr , che andavai
gettando, nel paffar la rivifta . Imperciocché né è verifimil

che un efércita tanto groffo fi metteffe iaiftrada per un via
gio così lungo, ne pare poffibile ,che un diftretto tanto pi

colo foftentar poteffe un milione di cacciatori ., («)
Stabilito il Re nei luogo di Tenayuca, che fin d' ali

rai dettino per la fua Corte, e dati gli ordini opportuni p<

la formazione delle altre Citta o Villaggj , comandò ad: 1

fuo> Capitano chiamato Acbhomatl ,, che andaffe, a rìconofce
1' origine di certi fumi,, che il Principe avea offervato nel

ijafpedizionc ..Achitomatl, trovò in Chapoltepec, inGojohuacai

ed

(n) Torquemada dice, che il paefe allora occupato da' Cicimechi ave
venti leghe, o feflanta miglia in quadro.



in altri luoghi parecchie famiglie Tolteche , dalle quali

e la cagione , ed il tempo della loro defecazione , Non Lib. II.

f attennero i Cicimechi d' inquietare quelli miferiavan-

li quella celebre Nazione; ma eziandio contraffero con

•delle alleanze, ammogliandoli molti Nobili con donne

teche, e tra gli altri lo fteffo Principe Nopahzin [posò

•avochiti, donzella difeendente da Pochotl
y
uno di quei due

icìpi della cala Reale dei Tokechi,che fopravviffero alla

na della loro Nazione . Quella umanità giovò affai ai

imechi; poiché colla pratica di quella induftriofa Nazio-

cominciarono a guftar il frumentone, ed altri frutti della

iftria, impararono l'agricoltura, la maniera di cavar i

alli , e T arte di fondergli , ficcome quelle di lavorar le

re , e di filare e t effe re il cotone , ed altre , colle quali

fiorarono il loro foftentamento, le loroveftimenta,ìe io-

abitazioni, ed i loro coftumL

Né meno contribuì al migliorameuto dei Cicimechi
§ g

rrivo d' altre nazioni civili. Otto anni appena erano feor- Àrriv

dacché Xolotl si era riabilito inTenayuca, quando a quel degli A-

fe arrivarono (*) fei peribnaggj affai riguardevoli con un %™g*
rito confiderabile di gente. Erano quelli d' un paefe fet- ti .

trionale vicino ai regno d' Amaquemecan , o poco daeìfo

;ofto, il cui nome non dicono gli Storici; ma noi abbiamo ra-

ne di credere , eh' elfo foffe il paefe d' Aztlan ,
patria dei

ifficani e che quelle nuove colonie fiano fiate quelle fei

>ù "celebri di Nahuatlachi , di cui parlano tutti gli Stori-

del Meffico, e noi anche parleremo fra poco. E' da cre-

fi, che Xolotl mandaffe alla fu a patria 1' avvifo dei van-

gj del paefe, dove fi era riabilito, e che coiai avvifo

rfo fra le Nazioni circonvicine molte famiglie fpingeffe a

uir le Tue orme, per effere partecipi della fua felicità,

ò anche penfarfi , che qualche carefììa ai paefi fettentrio-

li fopraggiunta, tanti popoli coftringeffe a cercar nelle ter-

re

*) I nomi di quefti Tei perfonaggi erano , Tecuatzin, Tzontehmyotl ,
Za-

itecbcQchi-, Huibuatzin^ Tepotz.otecim ì
ed Itzcumcua.
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re meridionali il loro follievo. Checchefìa dì quefto, i

&* II perfcnaggi dal fettentrione venuti a Tenayuca, furono be
gnamente accolti dal Re Cicimeca, e da lui intefa la i

gione del loro viaggio, e il defiderio di fermarli in qi

fe,afl"egnati dei (iti, dove colla loro gente popol afferò

.

Pochi anni dopo arrivarono altresì tre Principi con
groffo efercito della Nazione Acolhua, nativa di Teoacolbi
can, paefe vicino, o non molto lontano dal regno d' An
quemecan. Chiamavanfi quelli Principi Acolbuatzin , Cbict
quaubtli, e Tzontecomatl , ed erano della nobiliffima a
Chin. La Nazione era la più eulta e civile di quante
furono in quel paefe dopo i Toltechi . Si può ben capir

quanto farà (lato il rumore, che fece in quel regno una 1

novità, e l'inquietudine, in cui mife i Cicimechi tanta mi
titudine di gente feonofeiuta; né par veriiìmile, che il 1

lor permettere di entrare nel paefe, fenza eflerfi prima i

formato della lor condizione, e del motivo della lor venui
Trovavafi allora il Re in Tezcuco, dove avea fatta pari

la fua corte , o infaftidito del fito di Tenayuca , o pure ;

Iettato dalla vantaggiofa iìtuazione di quel nuovo luog
Qui capitarono i tre Principi, e prefentati al Re, ;dopo
profondo inchino, e quella cerimonia di venerazione tan
famigliare a quelle genti, di baciarfi la mano dopo av
con effa toccato la terra

,
gli differo in foftanza que'fte par

le: „ Noi fiam venuti, o gran Re, dal regno di Teoacolhu
„ can poco difeofto dalla voftra patria. Siamo tutti e tre fi

„ telli, e figliuoli d'un gran Signore; ma confapevoli del

„ felicita, che godono i Cicimechi fotto la dominazione
,, un Re tanto umano , abbiamo pofpofto i comodi, che av

„ vamo nella noftra patria, alla gloria d'effer voftri fuddii

„ Vi preghiamo dunque di darci luogo nella voftra felr

„ terra, dove viviamo dipendenti della voftra autorità !

„ fottomeffi ai voftri comandi .
" Compiacquefi il Cicimei

più che dell'aria (ignorile, e delle maniere cortigiane di qu
nobilitimi giovani , della vanita lufinghevoie di veder um
liati alia fua prefenza tre Principi attratti da cosi lontai

paefi
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ì dalla fama del fuo potere, e della fua clemenza. Ri

e con piacevolezza alle loro efpremoni, e fi efibì a cor- *-
*

radere ai loro defiderj ; ma fra tanto che deliberava fulla

tiiera di farlo, ordinò al fuo figliuolo Nopaltzin d'alloga

rli, e di prender cura di loro.

Avea il Re due figlie nubili , le quali da principio pen-

maritarle coi due Principi maggiori; ma non volle fco-

re il fuo penfiere , finattantochè fi foffe informato della

o indole, e certo foffe della volontà dei fuoi fudditi.Do-

poi ficuro fu e dell'uno, e dell'altro, chiamò a fé i

ncipi, che alquanto folleciti erano della loro forte, e lor

; palefe la fua rifoluzione non folo d'accordar ad effi de-

'ftabiiimenti nel fuo regno, ma eziandio di ammogliarli

le fue figlie, lagnandofi di non averne un'altra, accioc-

! niuno reftaffe efclufo dalla nuova alleanza . I Principi lo

graziarono con fingolari efpreffioni di gratitudine , e s' eft-

ono a fervido colla maggior fedeltà.

Arrivato che fu il giorni alle nozze prefitto, concorfe

ita folla di popolo a Tenajuca, luogo a quella gran firn-

ne detonato, che non eifendo la Citta baftevole a capir»

,
reità molta gente nella campagna. Sposò Acolhuatzin la

i grande delle due Principefle , chiamata Cuetlavochiti , e

liconquauhtii tolfe l'altra. Il terzo Principe ebbe Goatetl

,

rgine nata in Chalco da genitori nobilimmi , ne quali fi

i mifchiato il fangue Tolteco col Cicimeco. Le pubbli*

e allegrezze durarono infino a fefianta giorni, nei quali

fu della lotta, delle corfe , e dei combattimenti delle fie-

L efercizj confacevoli ai genio dei Cicimechi , ed in tutti

diftinfe il Principe Nopaltzin. Ad efempio delle perfone

ali quelle due Nazioni s' andarono annodando con maritag.

, finché d'amendue fé ne fece una, che prendendo dalla

ite piti nobile la denominazione, appeìloffi Acolbua , e il

gno^co/^rfw»,reftando poi il nome di Cicimechi per quegli

>mini, che pregiando più l' efercizio della caccia , che le fa-

che della agricoltura, ovvero impazienti della fubordinazio-

j, fé n'andarono alle montagne, che fono verfo Tramon-

Storta del MeJJico Tom, I, S tana,
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tana, e verfo Maeftro della Valle Meflìcana, dove dande
in preda all'impeto della loro barbara libertà fenza capi
fenza legge, fenza domicilio, e fenza gli altri emolumer
della Società, correvano il dì in traccia degli animali p
cacciargli, e franchi s'abbandonavano al fonno, dovunque
raggiungeva la notte. Quefti barbari frammifehiati colla N
zione degli Otomiti , i quali feguivano lo fteflb fiftema <

vita, occuparono un tratto di terra di più di trecento m
glia, e dai loro difendenti furono per molti anni alfai tr
vagliati gli Spagnuoli dopo la conquida del Meffico.

Terminate che iurono l'allegrezze delle nozze, divi
Xolotl il fuo regno in parecchj itati, e ne diede la inveft
tura ai fuoi generi, ed ad altri Nobili dell'una, e deh'

a

tu Nazione. Concedetteal Prìncipe Àcolhuatzin lo fiato d' A;
capozalco diciotto miglia a Ponente di Tezcuco, e da li

difeefero i Re, fotto il giogo de' quali fletterò più di cir

quanta anni i Meflìcani. A Chiconquauhtli conferì lo ftat

di Xaltocan , ed a Tzontecomatl quello di Coathchan .

Aumentava!! ogni dì la popolazione, e con effa la cu]

tura dei popoli; ma andavafì infieme rifvegliando nei lor»

animi l'ambizione, ed altre paffioni, che addormentate ftan

no per mancanza d'idee nel tempo della vita felvag°ia,Xa
loti, il quale nella maggior parte del fuo governo retto ave,

con dolcezza i fuoi fudditi, ed in loro la maggior docilit!

trovata aveva, videfi poi negli ultimi anni della fua viti

coftretto ad adoperare la feverità per reprimere l'inquietudi
ne d'alcuni ribelli, ora fpogliandogli delle loro cariche,
caligando i più colpevoli colla morte. Quelli giudi gaftìgh
in vece di fpaventargli , in tal maniera gì' innafprirono, eh
il deteftabil difegno formarono di toglier la vita al Re, n

pronta occafione per efeguirlo loro mancò. Avea il Re poci

innanzi palefato la fua voglia d' a ccrefeere l'acqua dei fuo

giardini, dove divertirli foleva, e fpeflfo anche fi metteva i

dormire aggravato dagli anni , o allettato dalla frefehezza e

dall' amenità del luogo. Confapevoli di ciò i ribeili, fatte

un argine al mfcello, che traverfava la Città , apatono una

fofla
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quel tempo, in cui il Re dormir quivi foleva , ed allo-L ib. II.

levato 1' argine dalla parte della foffa , fecero andar tut-

' acqua ad un tratto nei giardini, acciocché reftaffe an-

ito. Lufingavanfi, che non foffe mai per ifcoprirfi il Io-

delitto; mentre la difgrazia del Re potrebbe afcriverfi a

qualche accidente, o a mifure mal prefe dai fudditi, che

eramente bramavano di fervir al loro Signore; ma s'in*

narono, e il loro colpo non riufà; poiché il Re ebbe

ifo fegreto della congiura; ma diffimulando di faperla

,

l'andò all'ora folita al giardino , e fi mife a dormire in

fito elevato, dove non foffe per pericolare. Quando poi

e entrar l'acqua, benché palefe foffe già il tradimento,

tinuò la fua diffimulazione per burlarfi dei fuoi nemici:

:o , diffe allora , era ben perfuafo ,che i miei fudditi m a-

mei- giardini, cu e^u i im&± iuu«»" •— - —

-

;

renza veruna fpefa . Conviene dunque far fefta della mia telici-

•a . "Indi mandò a far delle allegrezze nella Corte, e termina-

le furono, fi partì per Tenajuca pieno di cordoglio, e di fde-

3 , e determinato di dare un rigorofo gaftigo ai congiurati
;

j
quivi fu attaccato da mortai infermità, che calmò la fua collera.

Ora fentendo la vicinanza della morte, chiamò a fé il

^J^ e

ìncipe Nopaltzin, le fue figlie, ed Acoihuatzm fua genero.
, funera ie

poiché gli altri due Principi eran già morti ) e ad effi diXoiotl

comandò la pace fra loro, la cura dei popoli a lor com-

kàj la protezione della Nobiltà, e la benignità vedo tut-

i lor fudditi: ed indi a poche ore fra le lagrime ed ì fio-

iozzi dei fuoi figliuoli finì di vivere in età molta avanza-

, e dopo aver regnato in quel paefe, per quel che pare,

i di quaranta anni. Era uomo robufto e.coraggiofo ,
ma

un cuor teneriffimo verfo i fuoi figliuoli, ed affai benigno

rfo i fuoi fudditi. Sarebbe fiato più felice il fuo regno,

foffe fiato più breve, (a) S 2 Si

o) Torquemada da a XolotI 113. anni di regno, e più di aoo. di vita,

tdanfi intorno a ciò le noftre di.Tertaziani

.
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Si fparfe incontanente la nuova della morte del il* ptutto il regno, e fi diede pronto avvilo ai principali Sieri
ri, acciocché trovarfi poteffero al funerale. Adornarono
rea! cadayero di parecchie figurine d'oro, e d'argento, eh
aveano già cominciato a lavorare i Gieimechi dai Tolteci
ammaendati

, e collocarono in una feggia , fatta di gomm
eopal, e di altre materie aromatiche; e cosi flette cinqt
giorni, frattanto che arrivavano i Signori all'efequie conv.
cati. Poi che tutti radunatifi furono tra una folla infinii
di popolo, fu, fecondo l'ufanza dei Cicimechi, bruciato
cadavero, e le ceneri raccolte in un' urna di pietra durili
ma, Queft'urna fi mantenne efpofta per quaranta giorni i

una fala della real cafa, dove ogni di concorreva la Nobi
ti per rendere al loro morto Signore l'omaggio delie lagr
me, e pofeia fé ne portò l'urna ad una fpelonca vicina aJ
la Città colle medefime dimoftrazioni di dolore

.

Torto che fu terminato il funerale di Xolotl, celebrar.
no l'efaltazione ai trono del Principe Nopaltzin con acci;
inazioni ed allegrezze per altri quaranta giorni. Nel con°
dar fi poi dal nuovo Re i Signori per ritornare ai loro rifpe
tivi frati , uno di elfi fece quefta breve aringa:

, Gran E
„ e Signore, noi come fudditi e fervi voftri andiamo per ul

p bidir ai voftri comandi a reggere i popoli, che alla noftt

IÌ cura avete commetto, portando nei cuori il piacere d'ave:

„ vi veduto fui trono non meno alla voftra virtù , che ali

„ voftra nafeita dovuto. Protendiamo, incomparabil effere

,, bene, che abbiamo nel fervire a si alto e si poflente S

3i gnore , e vi preghiamo di guardarci con occhj di vero Pa

„ dre , e di proteggerci colla voftra poffanza , acciocché ftiam

„ lotto l'ombra voftra ficuri. Voifiete infieme ed acqua rifte

„ ratrice, e fuoco divoratore, e nelle voftre mani avete pari

„ mente e la morte noftra, e la vita. „
Congedati i Signori rimafefi il Re in Tenajuca colla fu

forella Cihuaxocbitl
, vedova del Principe Chicoflquauhtli

Era allora
,
per quanto congetturare poffiamo , di feffant

anni in circa, ed aveva già e figliuoli, e nipoti. I fuo

figliuo*
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iuolì legittimi avuti dalla Regina Tolteca eratto TIotzh,

auhtequihua, ed Apopo%oc. A Tlotzin, eh' era il pri-LiB.li.

genito, conferì il governo di Tezcuco,, acciocché andafle

>arando 1' arte malagevole di regger gli uomini , ed agli ai-

due diede 1' investitura degli flati di Zacatlan e di Te-

nitic. (p) ;
,lrr .

Un anno fi trattenne il Re nella corte diTenajuca or-

ando gli affari dello flato," che non era già così tranquit-

come fui principio. Quindi fé n andò a Tezcuco per

ttar col fuo figliuolo dei mezzi più opportuni (la prenderti

r rimettere il regno nella primitiva tranquillità .
Effendo

ì entrò una volta nei giardini reali col fuo figliuolo , e con

ri Signori della fua Corte, e ftando con loro a decorrere,

eruppe inafpettatamente in un pianto dirotto, e dimanda-

della cagione: „ Due fono, rifpofe, le cagioni delie mie

lacrime: 1' una la memoria del mio defunto Padre ,
che

nu fi ravviva colla vifta di quefto luogo, dove Cole-

va divertirfi; e V altra il paragone, che fo di quei felici

tempi con quelli giorni amari. Quando il mio Padre pian-

tò quelli giardini, aveva dei Cudditi più pacifici, che te

fervivano con fincerita in quelle cariche, che lor conferi-

va, ed eglino con umiltà e con gratitudine accettavano;

ma oggidì regna da per tuttol' ambizione, e la difeordia.

Mi rincrefee d' effere coftretto a trattar come nemici quei

fudditi, che una volta io trattava in quefto medefimo

luogo come amici, e fratelli. Tu mio figliuolo , foggiunfe

parlando a Tlotzin , abbi ognora avanti agli occrn 1' im-

j
magine del tuo grande avo , e sforzati d' imitar gli efem-

' m ài prudenza e di giuftizia , che ci lafciò . Munifci il tuo

cuore di tutto ciò, di che avrai pofeia d'uopo per ben reg-

» gere

(p) Qualora fi voleffe adottare la Cronologìa di Torquemada, bifogne-

abbe dar a Nopaltzin ,
quando fall fui trono, 130. anni d età j

perche

uando arrivò eoi fuo Padre al paefe d' Anabuac, aveva almanco lif. ov-

•e"*o. anni, mentre ebbe dal fuo Padre la commiffione di nconofee e a

erra, i quali aggiunti ai «3- che fecondo il Torquemada
1

regne[Vototi in

gel paefe, fanno nu o J33-- $!&& intorno a C10 la noftra
-
1L Mer

azione

.
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*?~ ^ gere f tuoi fuddlti
. „ Poiché s'ebbe alquanto col fuoL1B

- Hi gliuolo confolato,fe n andò il Re alla Tua Corte di Tenavu-

a \« P^pe- Acolhuatzin, che ancor vivea , ftimand
fìretti i limiti del Tuo (tato d' Azcapozalco, rifolvè impadrc
nirfi di quello di Tepotzotlan , e in fatti il prefe per forza
malgrado la refiftenza, che fece Chalchiuhcua, Signor di que
Io fiato E da-crederli, che Acolhuatzin non intraprendefl
cotal violènza fenza Y efprefìo confenfo del Re, il quale foi
fé volle in quella maniera vendicar qualche offefa da Cha
chiuhcua ricevuta

,

Alquanto più fanguinofa fu la contefa, che indi a pc
co nfveg.ioOÌ per intereffe d' affai diverfa natura . Huetzm
Signor di Coatiichan, figliuolo del defunto Principe Tzon
tecomatl

, (q) voleva fpofar Atotoztl't, Vergine bella e no
bile, e nipote della Regina. La medefima pretensone ave
va Jacazozolotl

,
Signor di Tepetlaoztoc ; ma quefti o perch<

era pi ir innamorato della vergine , o perch' era d'- un càrat
tere più violento, non contento d' addimandarla ai Padre d
colei , volle renderfi padrone coli' armi della fua bellezza, ec
a queRo^fine radunò un piccolo efercito dei fuoi fudditi , a
quali s aggiunfe Tocbìntenctl't

, eh' era Rato Signore di Qua
huacan

, e per i fuoi misfatti era flato d' elfo fpogliato , <

confinato a Tepetlaoztoc, Confapevole Huetzin di cotal at-
tentato gli venne, all' incontro con un maggior numero di
truppe, e gli prefentò la battaglia nella vicinanza di Tezcuco,
nella quale peri qualche gente di Jacazozolotl con elfo lui, e il

refto dell' efercito fu disfatto. Tochinteuctli fi falvò colla fu-
ga

, ncoverandofi nella città di Huexotzinco di lk dai monti.
" ::I ;

Hue-

——-—

tecotaTrLTS;
d

\o
a

in Z

f;

n fig^olofl^mitr^ quefto figliuolo di Tzon-

queT che VP LI v
b
,-

J
, 'f

a nel cap. 40. dice, che Itzmitl fu unodi

rannate tutte le contraddizioni e gli anacronismi di Toroaemada ?
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etzin dal rivale liberato s impadronii col beneplacito del

della donzella , e dello flato di Tepetlàoztoc i.
Lib.II.

Dopo quelle piccole guerre tra i Feudatarj fi moffe un'

a più confiderabile della Corona colla Provincia di Toi-

tzinco j che s' era ribellata, Andovyi lo fteflb: Re in perfo-

con un grofTo efercito; ma ficcome i ribelli erano in gran

mero, e ben agguerriti , ebbe talvolta la peggio l
5

efercito

le nei diciannove giorni , che durò la guerra, finattantochè

forzato con nuove truppe mandate dal Principe Tlotzin

,

ono i ribelli disfatti, e gaftigati coli' eftremo fupplizio i

»i della ribellione . Il loro cattivo cfempio da altri Signo-

imitato, ebbe altresì la fteffa forte,

Avea già Nopaltzìn meffo il regno in tranquillità
,
quan-

mori il celebre Principe Acolbuatzin , primo Signore di

:apozalco lafciando lo flato al fuo figliuolo Tezozomoc .

iebroflì con grande magnificenza il fuo funerale , interve-

idovi il Re colla Nobiltà d' ameadue le Nazioni Acolhua,

3icimeca,

Non flette guari a. morire anche lo fletto Re dopotren» §. io.

lue anni di regno avendo innanzi dichiarato fucceflore nel- J^^1

Corona il fuo primogenito Tlotzin. L'efequie fi fecero ascici-

la ftefla corte, e collo fleffo apparato e ceremonie di quel-chi,

del Re Xolotl , a cui fomigliante fu non meno nell' indo-

che nella robuftezza , « nel coraggio.

Tra gli altri Signori^ che intervennero alla efaltazione

nuovo Re, vi furono i due fuoi fratelli Quauhtequihua

,

Apopozoc, i quali trattenne un anno neTl^iìra real cafa.

a Tlotzin d'una indole tanto benigna, «d amorevole, che

tutta la delizia dei fuoi vaflalli , Tutti i Nobili cercava-

dei pretefti per vifitarlo, e godere della piacevolezza fr

Icezza del fuo tratto. Non oftante quell'indole tanto por-

a per la pace, prendeva gran cura delle cofe della Guer-

j
facendo che i fuoi fudditi s' efercitaflero fpeffo nel!' armi,

egli dilettava!! nella caccia
;à
ma nulla fappiamo in parti-

are delle lue azioni, né degli avvenimenti del fuo regno

i trentafei anni , che occupò il trono d' Àcolhuacan . Mori
trava-
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travagliato da gravitimi dolori in Tenajuca . Le fine' cem
Lib. li .fi depofero in un' urna di pietra pregevole, la quale ftet

quaranta giorni efpofta alla vifta dei popolo fotto un pad
glione.

$.11. Succedette nel regno a Tlotzin il figliuolo di lui J^«

tzin

UÌn

R"
nafzm

» (*) avut0 iQ Quauhcibuatzin
, figlia del Signor (

IV dei
Huexotla.La fua efaltazione fi celebrò con maggior folenn

Gcime- tà di quella dei fuoi anteceffori , non già in Tenajuca, n
in Tezcuco, dove ftabilì la fua Corte, e d'allora fin' al
conquida degli Spagnuoli fu fempre quella Città la capita
del regno d' Acolhuacan. Per paflare dall' antica alla nuov
Corte fi fece trafportare in una fedia gertatoria, o lettig

fcoperta fulle fpalle di quattro principali Signori , e fotto ui

ombrella, che portavano altri quattro. Infino a quel temp
tutti i Signori aveano fempre camminato a piedi . Quert
Re fu il primo, a cui la vanità fuggerì una tale fpezie <

magnificenza, e quello efempio imitato fu dai fuoi Succe
fori, e da tutti i Re e Magnati di quel paefe, sforzando

ognuno di fuperar gli altri nel fafto. Emulazione troppo pei

niciofa non meno agli fiati, che agli rteflì Principi.

I cominciamenti del fuo governo furono affai tranqui
li; ma poco dopo fi ribellarono gli fiati di Mextitlan , e e

Tototepec fituati nelle montagne, che fono a Tramontan
di quella Capitale. Il Re torto che ebbe l'avvifo, marci
con un grolfo efercitò , e mandò a dire ai capi della ri bel

lione, che fé il loro coraggio era uguale alla loro perfidia

feendeflero fra due dì alla pianura di Tlaximalco , dove il

una battaglia farebbe la loro forte decifa; fé no, egli era de

terminato a metter a fuoco e fiamma le loro Città , noi

perdonando alle donne , né ai fanciulli . I Ribelli , ficcorn

erano già ben allertiti , fcefero avanti il termine prefiflb j

quella pianura per oftentare il loro coraggio . Dato quivi i

fegno della battaglia fi combattè furiolamente ed oftinata

mente dall'una, e dall'altra parte, finché la notte feparò gì

efer-

(*) Ebbe ancora quefìo Re il nome di Tlaltecatzin

.
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xìtì ìafciandta ìndecìfa la vittoria. Così continuarono per'

iranta giorni in frequenti pugne, non ifcoraggiandofi mai Lib.IL

Libelli malgrado i vantaggj, che ogni di riportavano le

ppe regie; ma accorgendoli finalmente per 1* uccifione , e

fcemamento dei lor foldati , della imminente loro rovina

rrendettero al loro Sovrano, il quale gaftigando rigorofa-

nte i Capi della ribellione, perdonò ai popoli il loro de-

o . Lo fteffo fece collo (lato di Tepepolco , che s era an-

ribellato.

Quefto fpirito di ribellione a guifa di contagio anda-

i per tutto il regno diffondendo: poiché appena fuggetta-

Tepepolco , fi dichiararono ribelli Huehuetoca, Mizquic,

tolapa , ed altre quattro Citta. Volle il Re andar in per-

a con un buon corpo di truppe contro Totolapa, e man-
contro l'altre Tei Citta altrettanti corpi fotto il coman-
di bravi e fedeli Generali : e fu tanta la fua felicità, che

ra pochiflìmo tempo, e fenza perdita confidcrabile rimife

;o la fua ubbidienza tutte le fette Citta. Quefte vittorie

jelebrarono con grandi allegrezze, per otto dì nella Corte,

urono premiati i Generali,, ed i Soldati ,che più s'erano

naia ti . Siccome il .cattivo efempio d' alcuni fiati altri

a fpinti alla ribellione, così l'infelice riufeita fervi loro

l' avvenire d' efempio per non macchinar più novità con-

ia dovuta fubordinazione.al lor. Sovrano: onde nel refto

fuo governo, che per quel che dicono gli Storici, fu

feffanta anni, godette .Quinaizin d'una gran tranquillità

.

Quando venne a morte quefto Re, fi fecero verfo di

alcune di moftrazioni , > che non s'erano mai fatte verfo i

p anteceffori; poiché, aperto il cadavero , e cavategli le

:ere, il prepararono con non, fo, che compofizione d'aromi,

iocchè fi prefervaffe per qualche tempo dalla corruzione

.

Uocaronlo poi in una gran feggia veftito degli abiti reali,

armato d'arco e di freccie, e gli pofero ai piedi un'a-

la di legno, ed addietro una tigre, per fignificare l'intre-

ezza e bravura di lui . In cotal politura il tennero efpofto

pubblico per quaranta dì , e dopo il folito pianto lo bru-

Staria del MeJJìco Tom, L T ciaro-



ciarono, e feppellirono le ceneri in una fpelonca dei moi
L\&. II. vicini a Tezoico.

Succedette nel trono a Quinatzin il fno figliuolo 7
thotlalla, ma gli avvenimenti di quello, e dei fufleguenti 1

Cicimechi effendo conneffi con quelli dei Melìicani , i qu;

aveano già a quello tempo .(. nei fecolo XIV. dell' era v<

gare ) fondata la loro famofa capitale, riferviamo ad un ;

tro luogo il racconto di tali avvenimenti , contentando

adeffo di prefentare ai Leggitori la ferie di tutti i loro R
indicando, per quanto fi fa, l'anno dell'era volgare, in e

cominciarono il loro regno, per ragionar poi brevemen

delle altre Nazioni, che prima dei Melìicani arrivarono

quel paefeé

RE CICIMECHI.

Xclotl .

Nopaltzin

Tlotzin .

Quinatzin

Techotlalla

nel fecolo XII
nel fecolo XIII

nel fecolo XIV
nel fecolo XJV
nel fecolo XiV

Ixtliixochitl . . nell' anno 14.C

Fra quello, ed il feguente Re" occuparono il trono <

Acolhuacan i Tiranni Tezozomoc , e Maxtla

Nezahualcoyotl . ...-. . . i . nell'anno 14:

Nezahualpilli . . . . . . * . nell'anno 14;

Cacamatzin . . .... . . nell'anno 151

Cuicuitzcatzin ... . . . . . nell'anno 153

Coanacotzin ... . . . . . nell'anno 15:

Non polliamo accennare l'anno, in cui cominciarono

regnare i primi cinque Re, perchè non fappiamo quani

tempo regnarono Xolotl e Techotlalla; filmiamo bensì vei

limile , che la Monarchia Cicimeca abbia avuto principio)

Anahuac verfo il fine del fecolo XII., e fia durata 330. a

ni in circa fino al 1521. in cui fini infieme col regno

Melfi-
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fico. Occuparono il trono undici Re legittimi almeno,-

uè Tiranni. (*) j

LlB - n '

Gli Acolhui arrivarono al paefe d' Anahuac dopo comin-

:o il fecolo XIII. Per quel poi y che riguarda alle altre

doni, è incredibile la divertita- di fentimenti, e la confa-

le degli Storici fulla loro origine, fui loro numero, e fui

,po-, in cui capitarono in Anahuac. La ftudio pur gran-

che ho fatto per rintracciare il vero, non mi ha fervi-

ad altro, fé non ad accrefcermi l'incertezza, ed a farmi

dere del tutto la fperanza di fapere nell'avvenire ciò che

>ra s'è ignorato. Tralasciando dunque le favole,, quello

anto diremo y che è certo, o pure affai probabile..

Gli Olmechi, ed i Xicallanchi, o follerà una fola Na-
§- JZ

ne y o due diverfe y ma perpetuamente alleate e congiun- Gli Ol-

irono cosi-antichi nel paefe d' Anahuac,. che pareccbj
^f

c

o
'

t

'

!

to;*:li credettero anteriori dei Toltechi.- Della loro ori- miti,

/niente fi fa (r) ne altro ci dicono le antiche pitture di

:i popoli, fé non che coloro abitarono- il paefe circonvi-

o alla gran montagna Matlalcueje, e che quindi fcacciati

Teocrcimechi , ovvero Tlafcallefi, fi trasferirono alle co-

dei Golfo Medicano. (/);

Gli Otomiti, i quali componevano una delle più nu-

trofe Inazioni,, furono verifimilmente dei più antichi in

T x -v. qtiel

\ Non contiamo fra i Re Cicimechi, IxtlilxochìU II. ;
perche quelli

ittoffa che Re, fu foltanto Governatore di Tezeueo , creato dagli Spa-

aolf- Anzi potrebbe dubitarli, fé Cuicuitzcatzin abbia ad annoverarli

tali Re ;; mentre a difpetto, è' contro il' dritto dì Coanacotz'ih, fu an-

I egli intrufo nel regno d Acolhuacan da Motezuma per gì' intrighi del

inquinatore Cortes ;, ma armeno 1 Cuicuitzcatzin fu accettato
._
dalla

;
Na-

ne allora ^quando non era ancor fottopofta alla dominazione degli Spagnuoli

,

(r) Alcuni Autori,, fra i quali fu il celebre Dottor Siguenza ,
fcriffero,

ì gli Olmechi pattarono dalla Ifola Atlantida, e; che etti
5 foli arnvaro-

i ad Anahuac dalla parte di Levante, ettendo tutte l' altre Nazioni venu-

dalla parte di Tramontana : ma ignoriamo affatto i fondamenti di tal

inione

.

;;.;.,. O.u •-

(f) Il Cav. Boturinj congettura:, che gli Olmechi fcacciati dal loto pae-

n' andarono alle lfòle Antiglie, ed all' America Meridionale . Tutto può

fere ; ma non fi fa

.
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!quel paefe; ma fi confervarono per molti fecoli nella barbi
Us.U. rie, vivendo fparfi nelle caverne dei monti, e fomentando

della caccia, nella quale erano deftriffimi . Occuparono u
tratto di terra di più di trecento miglia dalle montagne <

Izmiquìlpan verfo Maeftro, confinando verfo Levante, ève
fo Ponente con altre Nazioni parimente felvaggie , Nel Se
colo XV. cominciarono, ficcarne altrove diremo, a viver
in focieta fottomefli alla corona d' Acolhuacan, o coftretti da!
la forza

, o pure {limolati dall' efempio delle altre Nazioni
Fondarono nel paefe d' Anahuac, ed anche nella fteffa Vali
di Meflìco infiniti luoghi: la maggior parte d' elfi, e fpezial
mente 1 più grandi, come quelli di Xilotepec e di Huitza
pan nelle vicinanze del paefe , che innanzi occupavano
altri fparfi fra i Matlatzinchi , ed i Tlafcallefi, ed in altri

Provincie dei Regno , conservando infino ai noftri tempi fen
za alterazione il loro primitivo linguaggio anche nelle Colo
nie ifolate, e da per tutto d' altre Nazioni circondate. Noi
però è da penfarfi , che tutta la Nazione fi riduceife allor.
alla vita civile, mentre una gran parte, eferfe la più grande
reftò ancora infieme coi Cicimechi nella vita felvaggia. ]

Barbari d' amendue le Nazioni confuti dagli Spagnuoli fotte
il nome di Cicimechi, fi rendettero famofi per le loro fcor
rene, e non furono dagli Spagnuoli del tutto fuggettati in
fino al Secolo XVII. Gli Otomiti fono fiati ferapre riputai
la più rozza Nazione d' Anahuac, così per la difficoltà

che tutti provano nelf intendere il loro linguaggio, cornea
' cagione della loro vita fervile; poiché anche al tempo dei

Re Mefìicani erano trattati come fchiavi . Il loro linguaggio

è affai diffìcile, e pieno d' afpirazioni, che fanno parte nella
gola, e parte nel nafo; ma peraltro è abbaftanza copiofoed
efprefftvo. Anticamente furono rinomati per la loro deftrezza
nella caccia ; oggidì commerciano per lo più in tele groffe,

di cui vertono gli altri Indiani

.

§ i?. La Nazione dei Tarafchi occupò il vafto, ricco ,ed amene

fchi
!"' Pae

*~e di Michuacan
,
dove fi moltiplicarono affai , e fondaro-

no moke Citta, ed infiniti Villaggj . I loro Re furono rivali

dei
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Mefficani, ed ebbero con eflì frequenti guerre. I loro ar-'

i , o fuperarono , o emularono quelli dell' altre Nazio- S-ts. &J

almeno dopo la conquifta del Meffico in Michuacan fi

ro le migliori opere di rnufaico, ed ivi fedamente ficon-

ò inlìno ai noftri tempi queiV arte tanto preziofa . I Ta-

lli erano idolatri , ma non tanto crudeli
, quanto i Mef-

ni, nel loro culto. La loro lingua è abbondante, dolce,

mora. Adoperano fpeffo la R foave: le loro filiate confta-

per lo più d' una fola confonante e d' una vocale. Oltre

vantaggj naturali del loro paefe , ebbero i Tarafchi la for~

a d' aver per primo Vefcovo D. Vafco di Quiroga , uno

più infigni Prelati, che abbia prodotto la Spagna, degno

amente di paragonarfi cogli antichi Padri del Criftianefi»

|i la cui memoria s'è confervata viva fino ai noftri tem-

e conierverafli eternamente prefTo quei popoli. Il paefe di

chuacan, eh' è dei più pregevoli del nuovo Mondo, fu

jregato alla corona dif Spagna per la libera e fpontanea

lìone del fuo legittimo Sovrano , fenza che agli Spa-

uoli coftaife ne anche una goccia di fangue , benché fia da

dere che il timore ingeritogli dalia frefea rovina dell' Ina-

io Mefficano fpingeffe quel Monarca a cotal ceffione. W^1^
I Mazahui furono tempo fa parte della Nazione Otomi- buiji Ma-

|
poiché i linguaggi di tutte e due le Nazioni altro non tla

.

tzin~

Io, che diverfi dialetti d'una frena lingua; ma quella di-
a

c

ltrVN
e

a^

rfita fra Nazioni tanto gelofe di confervare incorrotto il zioni,

loro

t) Il Cav. Boturini dice, che trovandoli i Melfitani attediati dagli Spa-

ioli, mandarono un ambafeiata al Re di Michuacan, per procacciarli

leanza di lui: che quelli radunò' cento mila Tarafchi , e altrettanti leo-

imecfoi nella Provincia SAvalot, ma impaurito da eerta vifione ,
che eb-

una fua forella già morta, ed alla vita ritornata,- licenziò 1' efercito ,

abbandonò Y imprefa di foccorrere, ficcome voleva, 1 Meflicani. Ma
to quello racconto è un' teffuto di favole, i. Niun autore di quel ie-

) fa menzione, per quel che Tappiamo, di tal (uccellò, i. Dov erano

•i cento mila Teocicimechi , che cosi pretto fi radunarono ? 3. Perche

ano l'efercito nella Provincia più difeofta da Meffico? chi ha veduto

i y che il Re di Francia mandi le lue truppe a radunarft in Fiandra,

andar a foccorrere qualche Citta dì Spagna? La rifurrezione di quella

ncipeffa è una favola comporta fui memorabile avvenimento della lo-

a di Mote-iuta* „ di cut akroY©, parleremo *



loro idioma, è un argomento chiaro della troppa antichità del!
Lu.'IL lor feparazione* I principali luoghi da loro abitati erano fui

le montagne occidentali della Vaile Meflicana , e compone
vano la Provincia di Mazahuacan> appartenente alla Coron;
di Tacuba „.

I Matlatzinchi formarono uno fiato confiJerabile nella

fertile Valle di Toluca, e quantunque grande foffe antica
mente la riputazione della loro bravura, furono ciò non
òftante fottomefli dai Re Axajacatl alla. Corona di MejTico
come altrove diremo*

I Miztechi, ed i Zapotecht popolarono i vaiti paefi de
loro nome a Scirocco di Tezcuco. 1 molti fiati,, nei qual
divifi erano quefti due paefi , ftettero gran, tempo fotto pa
recchj Signori o Regoli delle medefime Nazioni,, finché fu

rono dai Meffìcani conquiftati .. Erano pur quelle Nazioni
civili ,. ed induftriofe r aveano le loro leggi y efercitavano 1
ani dei Meffìcani, ed adoperavano- lo fteflb metodo ne! com
putare il tempo, e le medefime pitture per perpetuare h
memoria degli avvenimenti,, nelle quali rapprefentavano |
creazione del Mondo, il Diluvio Univerfaie, e là confufio

ne delle lingue, benché tutto con parecchie favole frammi
fchiato.. (v) Dopo la conquida i Miztechi, ed i. Zapotech
fono fiati dei più indufiriofi popoli della Nuova Spagna
Mentre durò il commercio della feta,eglino furono i nutri

tori- dei bachi, ed alle loro fatiche fi. debbe rutta la Cocci
mglia» che da molti anni in qua fi è portata dal Meflìco il

Europa .

I Chiapanefi fono fiati , fé dar vogliamo fede alle lorc

tradizioni, i primi popolatori del nuovo Mondo .. Dicevano,
che Votan y nipote di quei rifpettabile vecchio, che fabbricc

la barca grande per falvar fé, e la fua famiglia dal diluvio

ed uno di quelli , che intraprefero la fabbrica dell' alto editi

zioj che fi fece per falire fui Cielo y andò, per efpreflb co

mando

(v) Vedali fulla mitologia dei Miztechi l'Opera di Fra Gregorio Gar-
zi» Domenicano, intitolata , Origine degl'Indiani nel libro j. cap. \.
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ido del Signore a popolar quella terra. Dicevano ancora,'

i primi popolatori erano venuti dalla parte di Tranion- L«. IL

i, e che allorché arrivarono a Soconufco, fi fepararono
?

andò gii uni ad abitare il paefe di Nicaragua, e gli altri

anendo in quello di Chiapan. Quella Nazione, per quel

dicono gli Storici, non era da Re governata, ma da due

i militari eletti dai Sacerdoti . Così fi mantennero , fìnat-

tochè dagli ultimi Re Meflicani furono a quella Corona

:oporti. Facevano lo fteflb ufo delle pitture, che i Mefii-

i, ed aveano lo fteffo modo di computar il tempo; ma

no affatto diverfe le figure, con cui rapprefentavano gli

li, i mefi, ed i giorni.

Per quello che riguarda ai Cohuixchi, ai Cuitlatechi

,

Jopi , ai Mazatechi , ai Popolochi , ai Chìnantechi ,
ed ai

tonachi, nulla fappiamo della loro origine, ne del tempo,

cui arrivarono ad Anahuac. Dei loro coftumi particolari

dche cofa diremo, qualora fervir pofla alla Storia dei

sfftcani.

Ma fra tutte le Nazioni, che popolarono il paefe d A- s. iy.

luac, le più rinomate, e quelle che più figura fanno nel- 1 ^^*"

Storia del Meflico, fono quelle, che volgarmente chia-

tte furono Nabuatlacbl , Fu dato principalmente quello no.

j ; la cui -etimologìa abbiamo efpoflo fui principio di que-

Storia, a quelle fette Nazioni, o per dir meglio, a quel-

fette tribù d'una medefima Nazione, che arrivarono a

el paefe dopo i Cicìmechi, e popolarono le ifolette, le

'e, e le vicinanze dei laghi Meflicani. Quefte tribù furo-

quelle dei Sochimilchi , dei Chakhefi, dei Tepanechi
,

i Coirmi-, dei Tlahukhi, dei Tlafcallefi , e dei Mefficani.

origine di tutte quefte tribù fu la Provincia d' Aztlan
,

ide ufcirono ì Meflicani, o pure un'altra ad effa contigua,

dalla medefima Nazione popolata. Tutti gli Storici le

pprefentano come originarie d' un medefimo paefe: tuttfc

trlavano la medefima lingua. I diverfi nomi, con cui fono

tnofciute, prefi furono dai luoghi che fondarono , ovvero da

ueììi, in cui fi ftabilirono.
'

I So-



I Sochimiichi prefero il nome dalla grati Città dì %
Lib.1L ch'antico y che fondarono fulla fponda meridionale del lai

d'acqua dolce, o (ìa di Chalco . I Chalchefi dalla Città
Chalco, fulla fponda orientale dello fteflb lago, i Colhui <

Colhuacan, i Medicarli da Medico, i Tlafcallefi da Tlafcs
la , ed i Tlahuichi dalla terra, dove fi ftabilirono , la qua
per effer abbondante di Cìnabrefe,fu appellata Thbukan . 1
I Tepanechi avranno forfè avuto il nome da qualche luoe
chiamato Tepan (*) dove faranno flati prima di fondare J

celebre lor Città d' Azcapozalco.

E' fuor di dubbio , che quefte tribù non arrivarono tu
te infieme in quel paefe, ma in diverfi tempi, e coli' orditi

da noi accennato; ma v'è una gran varietà d' opinioni tr

gli Storici fui tempo precifo , in cui capitarono in Anahua<
Noi fiam perfuali per le ragioni efpofte nelle noftre dilTerta

zioni , che le prime fei tribù arrivarono condotte da qu<
fei Signori, che^ comparvero in Anahuac immediatamente
dopo i Cicimechi , e che non vi fu un cosi grande interval
lo di tempo, quanto

<
crede il P. Acoda, fra il loro arriv<

e quello dei Meffìcani

.

I Colhui, confufi per lo più dagli Storici Spagnuolico
gli Acolhui per T affinità dei nomi , fondarono la piccoli
Monarchia di Colhuacan, la quale s'aggregò poi alla Coro
na di MelTico pel maritaggio d' una Principerà crede di quel
lo flato con un Re Medicano.

I Tepanechi ebbero parimente i loro Regoli , fra i qua
li fu il primo il Principe Acolhuatzin, dopo eflerfi ammo-
gliato colla figlia di Xolotl . I fuoi difcendenti ufurparono

,

come diremo, il regno d' Acolhuacan , e dominarono tutta

quel-
-

(u) riabiliti è il nome Medicano del Cinabrefe, e Tlahuhan
, vuol dire

Luogo, o paefe di Cinabrefe. Gli Autori l'appellano comunemente TlM
buìcbi, e dicono aver prefo quel nome da un luogo di quel paefe chiama-
to Tlalbuic; ma oltrecchè non fappiamo , che vi fia mai flato un tal luo-
go, il nome pare poco conforme alla Grammatica Mefficana .

(x) Parecchi Autori li chiamano Tecpanecbi . L'uno, e 1' altro è nome
mefficano.- Tecpanecztl vale Abitante di Palazzo, Tepanecail , Abitante di luo-
go pjetrofo. Altri dann© a quello nome un' altra etimologìa affai vielenta.
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slla terra, finché l'armi dei Medica™ alleate con quelle

l'erede legittimo d' Acoìhuacan rovinarono infieme col Lib.II.

ranno la Monarchia Tepaneca.

I Tlafcallefi da Torquemada, e da altri^ Autori chia-
jg

ti Teockimechi^Q considerati come una tribù della Nazio- j
'

Yiàf.

Cicimeca
, (/) fi ftabilirono fui priocipio in Pojauhtlan ,callefi.

go firuato neila riva Orientale del lago di Tezcuco tra

3lU Corte, ed il Villaggio di Chimalhuacan . Quivi vitìfero

ilche tempo in grande raiferia,.foftentandofi foltanto della

;ciagione per mancanza di terreno lavorativo; ma elfen-

(ì moltiplicati, e volendo ampliare i termini del loro ter-

orio, fi tirarono addoffo lo fdegno delle circonvicine Na-

Storta del MeJJico Tom, I. V zioni

.

y) Torquemada non foto dice che i Tllafcatlefi eranoTeocicimechi;ma

andio afferma nei lib. 3, cap. io. che quefti Teocicimechi erano Otomiti

.

i Tlafcallefi erano Otomiti ,
perchè non parlavano la lingua otomita ?

fé mai la parlarono, perchè la lafciarano per la meflìcana ? Dove s' è

i veduta una Nazione libera abbandonar il fuo nativo linguaggio peradot-

s quello de fuoi nemici? Non è meno incredibile , che i Cicimechi fofle-

Otomiti, ficcome quivi fuppone il fuddetto Autore, benché nel lib. 1.

>. 11. affermi 1' opport© . Chi coftrinfe i Cicimechi a lafciar il loro

mi rivo linguaggio ? Colui foltanto , a cui non fia noto il carattere

quelle Nazioni, né fappia quanto coftanti fieno nel ritenere la Io-

lingua nazionale, farà capace di perfuaderfi , che i Crcimechi per

comunicazione, e l'alleanza cogli Acolhui lafciartero Y otomito pelmef-

mo. Se i veti Otomiti non hanno alterato in tanti fecoli il loro idioma,

fotto la dominazione dei Mefficani, né. fotto quella degli Spagnuoh,

ne può crederfi, che ì Cicimechi mutaffero affatto la loro lingua, erten-

padront di quel paefe , ed occupando mai fempre il trono d' Acoìhuacan

Xolotl fondatore di quel regno fino alla conquida degli Spagnuoh. Io

rò non dubito, che la lingua propria dei Cicimechi antichi forte la me-

fima degli Acolhui , e Nahuatlachi, Cioè la meffìcana .
Lo fteffo mipa-

dei Toltechi , checche dicano altri Autori, né porto il contrario perfuader-

dopo il più diligente ftudio della Storia. Sappiamo pure, che 1
nomi

i luoghi, donde ufcirono i Toltechi, ed i Cicimechi, e di quei che fon-

ano In Anatraste, delle perfone dell' una e dell' altra Nazione ,
e_ degli

ai-, di cui fi fervivano, erano Meflìcani. Sappiamo che 1 Toltechi ed 1

cirnechi, i Cicimechi egli Acolhui infra dal principio infieme comunicane

e s' rareferò recìprocamente fenza interprete.il trovarfi la lingua medica»

diffufa infrao a Nicaraeua , non può ad altro aferiverfi , fé non alla

rperfione dei Toltechi, che la parlavano; poiché non fi fa, che 1 Na-

atlacbi s' innobraiTero di là da Chiapan. Finalmente non troviamo ne

che un argomenta da confermare V opporto fentimento, benché comune

pò i nortri Storici.
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!zioni. I Sochimilchi, i Coirmi, i Tepanechì , e verifin
Lib. II, mente anche i Chalchefi, i quali effendo con loro confini

ti, erano altresì i più danneggiati, fi confederarono, ed
marono un confiderabil efercito per ifcacciar dalla Valle M
ficana dei popolatori tanto pernicìofi. I Tlafcallefi , cui
neva Tempre in veglia la cofcienza delle loro ufurpazior
vennero ben ordinati ad incontrargli. La battaglia fu de
più fanguinofe e memorabili, che fi leggono nella Storia M
ficana. I Tlafcallefi , benché inferiori in numero, fecero t;

ta ftrage dei loro nemici , che lafciarono il campo pieno
cadaveri, e tinta di fangue una parte del lago, nella <

riva fi combattè. Contuttoché tanto gloriofi ufeiffero daqi
fìa battaglia, pure determinarono abbandonar quel fito, b
perfuafi, che mentre quivi Mero, farebbono ognora dai
cini travagliatile perciò dopo aver riconofeiuto tutto il p;

fé per mezzo de' loro efploratori , e non aver trovato luos
dove fiabilirlì tutti infieme , s'accordarono di fepararfi 2

dando una parte di loro verfo Mezzogiorno, e l'altra vei

Tramontana. Quelli, dopo un piccolo viaggio, fi fìabiliro

col permeno cTel Re Cicimeca in Tollantzinco ,ed inQuau
chinanco. Gli altri camminando attorno del gran vulca
Popocatepec per Tetella, e Tochimilco, fondarono nelle -

cinanze d' Atrifco la Città di Quauhquechollan , e paffam
alcuni avanti fondarono Amaliuhcan

, ed altri villaggi , e e

sì fi ftefero infino al Po/auhtecatl , o fia monte d' Orizal
a cui verifimilmente diedero un tal nome in memoria d
luogo delia valle mefficana, che lafciato aveano

.

Ma la maggiore, e più riguardevole parte della tri!

s' indrizzò per Cholula alla falda del gran monte Matlalcuei
onde fcacciò gli Olmechi, ed i Xicallanchi antichi abitate
di quel paefe., e diede la morte al loro Re Colopechtli.O
fi ftabìlirono fotto un Capo chiamato Colbuacatettcpli

, pn
curando fortificare, per poter vieppiù refiftere ai vicini p
poli, fé mai voleffero attaccargli . In fatti non iftette guari
che gli Huexozinchi, ed altri popoli confapevoli della br
vura

,
e delle forze dei nuovi vicini, temendo che nell' a 1

ve-

—



ire lor follerò pregiudiziali, levarono un groflfo efercito
s

ifcacciargli affatto da tutto il paefe . Il colpo fu cosi

lento , che i Tlafcallefì furono coftretti ad abbandonare
uogo , e ritirarci in fulla cima di quella gran montagna

.

)vandofi quivi nella maggior coflernazione , implorarono
loro ambafciatori la protezione del Re Gicimeca , ed ot-

3ero da lui un groffo corpo di truppe. Gli Huexozinchi,

i avendo forze baflevoli a contrattare coli' efercito reale,

imarono in ajuto i Tepanechi, credendo che non foffero

rifiutare si bella occafione di vendicarfi; ma quelli ri-

dandoli del tragico avvenimento di Pojauhtlan , benché

ridaremo delle truppe, quelle pure ebbero l'ordine di non
male ai Tlafcallefì , e gli fieni Tlafcallefì furono da loro

ifati, acciocché non gli ilimaffero nemici , e foffero ficuri

quella gente mandavafi foltanto per ingannare gli Hue-
inchi, e per non turbar l'armonia, che v'era fra loro ed

"epanechi . Col foccorfo dei Tezcucani , e colla perfida infin-

daggine dei Tepanechi furono feonfitti gii Huexozinchi

,

oflretti a ritornare con ignominia al loro flato. I Tla-

lefì da s
v

i grave pericolo liberati, e fatta la pace coi vi-

i , fé ne ritornarono al primo loro flabilimento per con-

iare la già cominciata popolazione

.

Quella fu l'origine della famofa Citta, e Repubblica

Tlafcalla, eterno rivale dei MefTicani, e cagione della

d rovina. Sul principio ubbidivano tutti ad un capo ; ma
:ndofì poi confiderabilmente aumentata la loro popolazio-

, reflò la Citta divifa in quattro quartieri appellati Teps-

ìac , Ocotelolco , . Qu'tahuìztlan , e Tizatlan . Ogni quartie-

era fotto il fuo Signore, a cui erano altresì fottopofìi

ti i luoghi da tal quartiere dipendenti : ficchè tutto lo

o componeva!! di quattro piccole Monarchie ; ma quelli

ittro Signori infieme con altri Nobili di primo rango

inavano una fpezie d' ariftocrazia rapporto al comun dello

:o. Quella Dieta o Senato era l'arbitro della guerra, e

la pace ; a lui toccava il preferivere il numero di truppe,

; fi dovevano armare, ed il Generale, che doveva coman-

V 2 darle.



Marie. Nello flato quantunque riftretto, v'erano molte Ci
Lib. II. ta e groffi villaggj , nei quali nel 1520. iì numerarono più.

cencinquanta mila cafe , e più di cinquecento mila abitai

ti . Il diftretto della Repubblica era dalia parte di Poneni

fortificata con foffi , e trinciere, e dalla parte di Levante ce

una muraglia di fei miglia: dalla parte di Mezzogiorno e;

naturalmente ditelo coi Matlalcueje , e da Tramontana ce

altre montagne.

I Tlafcallefì erano guerrieri, coraggiofi, ed affai gelc

del loro onore, e delia loro liberta. Confervarono gran ter

pò lo fplendore della loro Repubblica, malgrado i contratti

che ebbero a faffrire da' loro nemici , finattantochè per eflei

confederati cogli Spagnuoli contro i Mefficani loro antichi 1

vali, involti reftarono nella comun rovina. Erano Idolatr

e tanto fuperftiziofi e crudeli nel loro culto, quanto i Mei
cani. Il loro Nume favorito era Gamaxtle

,
quello fteflb, e

era dai Mefficani riverito lotto il nome di lluit%Uopocbtl

Le loro arti erano quelle ftefTe delle altre vicine Nazioni

.

loro commercio era principalmente in frumentone , ed in ce

ciniglia. Per l'abbondanza di frumentone fu dato alla car,

tale il nome di Tlaxcallan, cioè luogo di pane. La lo;

cocciniglia era fopra ogni altra pregiata, e dopo la conquif

recava ogni anno alla capitale una entrata di dugento mi!

feudi; ma abbandonarono dsl tutto quello commercio per .

cagioni altrove accennate

.

§. 17. Gli Aztechi, o Mefficani, che furono gli ultimi pi

^ìvp polatori del paefe d' Anahuac , e fono il foggetto princ

ficani al Pa le della nofìra Storia , viffero fin' all' anno 1 1 60. in ci

paefe d' ca dell' era volgare in A%tlan
,

paefe fituato a Tramontar]

f™
u" del fetio Californico, per quei che appare, attefo la ftrad;

che fecero nel loro pellegrinaggio, ed i rifeontri avutine pi

dagli Spagnuoli nei viaggj da loro fatti verfo queipaefì. (;

La

(zi Nelle nofhe difTertazioni parliamo di quefti viaggi fatti dal Nuoi
Meflko verfo Maeftro . Betancurt ne fa menzione nella Part. z. Tratt.

cap. io. del fuo Teatro MeJJìcano • Quefro Autore fa Aztlan lontano 270

mi-
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cagione d* abbandonare la loro patria farà fiata quella me- c

ma , che ebbero l'altre Nazioni. Ma qualunque foffe, Lib. II,

farà affatto inutile 1' efporre al libero giudizio dei Leg-

»ri ciò, che gli ftefti Storici Meflicani raccontano della ori-

3 di tal rifoluzione

.

V' era, dicono, fra gli Aztechi un perfonaggio di gran-

autorità appellato Huitxiton , al cui parere tutti in gran

niera deferivano. Quefti s'era impegnato, non fo perche

tivo, nel perfuadere ai fuoi Nazionali la mutazione di

fé, e mentre tal penfiero rivolgeva, fentì a cafo cantare

rami d' un albero un uccellino , la cui voce imitava la

ola Mefficana Tibui , che vuol dire, Andiamo. Parveglì

:fta una bella occafione per ottenere quel cbe voleva da'

i nazionali. Chiamando dunque un' altra perfona riguar-

/ole, appellata Tecpaltzin , la conduffe a quell' albero, de-

cantar foleva 1' uccelletto , e le difle cosi : „ Non vi ac-

:orgete, amico Tecpaltzin di ciò, che quefto uccellino ci

ita dicendo? Quel Tibui, Tibui, che ognora ci replica,

;he vuoi dire , fé non che è d' uopo lafciar quefto paefe ,

; trovarne un altro? Quefto fenza dubbio è un avvifo di

qualche occulto nume, che bada al noftro bene. Ubbidia-

mo dunque alla fua voce, e non vogliamo addoffarci il

fuo fdegno col noftro rifiuto. „ Attenti pienamente Tec-

itzin alla interpretazione di Huitziton , o pel concetto che

èva della faviezza di lui, o perchè era anche egli preve-

do dallo fteffo penfiero. Effendo ormai d' accordo quefti

e perfonaggj tanto autorevoli , non iftettero guari a tirar

corpo della Nazione ai loro partito.

Avvegnaché io non mi fidi dì tal narrazione, non mi pa-

peraltro affatto inverifimiie; poiché non è malagevole per

una

ìglia da Meflìco. Boturini dice, efler Aztlan Provincia dell' Afia ;
ma

n fo che ragioni abbia avute per una opinione sì Angolare
.

In parec-

ie carte geografiche pubblicate nel fecolo XVI. fi vede quefta Provincia,

uata a Tramontana del feno Californico, ed io non dubito., che fi tro-

verfo quella parte, ma difeofto aflai da quel feno: fioche mi pare ve-

fimile la diftanza accennata da Betancurt. -
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!una perfona Rimata favia il pervadere per motivo di rei
Li3.II. gione

, qualunque cofa pi li voglia ad un popolo ignorante
fuperftiziofo

. Affai più difficile farebbe il perfuadermi qui
che dicono comunemente gii Autori Spagnuoli, cioè ave
inrraprefo quel viaggio i Mefficani per efpreflb comando dt

Demonio. I buoni Storici del fecolo XVI., e quelli, che g
hanno copiati ^ fuppongono come affatto indubitabile il con
mercio continuo e famigliare del Demonio con tutte le Ni
zioni idolatre del nuovo Mondo, ed appena raccontano qua!
che avvenimento della Storia, del quale non lo facciano autore
Ma quantunque certo fia , che la malignità di quegli Spir:

ti fi sforza per far agli uomini tutto il male che può
,

tal volta ad effi in forma vifibile fi fono moftrati per fedui
gli, maffimamente a quelli, che non fono entrati per la ri

generazione nel grembo della Ghiefa; tuttavia né può ere
derfi

, che tali apparizioni foffero sì frequenti, né il loro com
mercio colle^ fuddette Nazioni sì franco , come il credon
quefti Storici; perchè Iddio, che veglia con amorofa provi
denza fopra le fue creature , non accorda a sì fatti ne
mici del genere umano tanta liberta per nuocere. Noi
debbono però maravigliarfi i Leggitori ,che parecchj avveni
menti di quella Storia abbiano letto in altri Autori, fé m
trovino in quefto poco conforme colla loro credulità : Io ii

vero non fon difpofto ad afcrivere verun effetto al Demonic
per la fola teftimonianza di alcuni Storici mefficani , mentre
potevano facilmente cader in errore o per le idee fuperfti
ziofe

, da cui n' erano offufeati i loro fpiriti , o per la truf
feria dei Sacerdoti troppo comune nelle Nazioni idolatre.

Finalmente il viaggio degli Aztechi , che è certo ,qualun
que foffe il motivo d' intraprenderlo, fu da loro intraprefe
verfo 1' anno u£o dell' Era volgare, per quanto congettu
rare poffiamo . Torquemada dice , aver egli offervato in tutte
le pitture antiche di quefto viaggio rapprefentato un braccia
di mare

, (A) o fiume groffo . Se mai foffe rapprefentatc

qual-

(A) Io credo, che quefto pretefo braccio di mare non èstftro, che l'immagine
del

—

.



*1>9

Iche fiume in tali pitture-, quefto farebbe flato il Colorado , o

iume roflb,che fi fcarica nel feno California) a 3 ij di la- Lib. II.

dine, mentre quefto è il più confiderabile di quanti fi trova-

tila ftrada, che eglino fecero. Valicato dunque il fiume

ò di la dal grado 35., camminarono verfo Scirocco fino al

ne Gila , deve fi fermarono per qualche tempo : poiché

ira fi vedono degli avanzi di grandi edifizj da loro fatti ful-

•ive di tal fiume . Indi riprefa la ftrada verfo Oftro-Scirocco

ermarono alla latitudine di 2?. gr. in circa in un luogo

,

è difeofto più di 250. miglia dalla Citta di Chihua-

l a Maeftro-Tramontana . Quefto luogo è conofeiuto col

ne di Cafe grandi, a cagione d
1

un vaftifìimo edifizio^ fino-

uffiftente , che per quel che porta 1' univerfal tradizione

juei popoli, fu dai Mefficani nel loro pellegrinaggio fab-

:ato. Quefto edifizio è fatto full' idea di quelli del Nuo-

Meffico , cioè comporto di tre piani, e fopra elfi terrazzo , e

za porta nel piano inferiore. La porta da entrare nell'editi -

è nel fecondo piano : ficchè vi bifogna una fcala . Cosi

10 gli abitanti del Nuovo Meffico, per effere meno efpo-

agli affalti di loro nemici , mettendo foltanto la fcala per

illi , a cui permettono l' ingreffo in cafa loro . Lo fteflb

tivo ebbero fenz altro gli Aztechi per far V edifizio

quella forma : poiché in elfo s' offervano i contrafle-

d' una fortezza, difefa da un fianco da un alto mon-

e nel refto circonvallata di muraglia grofla fette pie-

incirca, le cui fondamenta finora fuftiftono . Vedonfi in

;fta fortezza delle pietre tanto grofle come quelle deimu-

i: le travi dei tetti fon di pino, e ben lavorate. Nel

cen-

diluvio univerfale, rapprefentato nelle pitture mefficane aratiti il romin-

mento del loro viaggio , ficcome vedefi nella copia pubblicata dal Gemelli

ma pittura moftratagli dal celebre Dott. Siguenza. Il Cav. Bottinili pre-

de che quefto braccio di mare fia il feno Califurnio, mentre fi perfua-

elTer pattati i Mefficani da Aztlati alla California , ed indi valicando

•1 feno efferfi portati a Culiacan; ma eflendofi trovati degli avanzi de-

edifizi fabbricati nel loro viaggio dai Mefficani fui fiume Glia, e nel-

Pimerìa, non già nella California, non v' e ragione per credere che

fàrono per mare , bensì per terra a Cuhacan.
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dentro di si vafta fabbrica v'è un monticello fatto a be
Lib. li. polla, per quanto appare, per fare in elfo la guardia,

ofservare i nemici. Si fon fatte in quefto luogo alcuni fc

vamenti , e fi fon trovati parecchi ftovigìj , ficcome
j

gnate
, piatti, e coppi, ed alcuni fpecchietti di piet

Itztl't. (B)

Da quefto luogo traverfando le montagne fcofcefe d<
la Tarahumara, e indirizzandofi verfo Mezzogiorno, arriv
rono ad Hueicolhuacan, oggidì appellato Culìacan , luogo
tuato fui feno della California a gradi 24J- , dove flette
tre anni. (*) E' da crederfi , che fabbricaffero delle cafe

,
delle capanne per loro alloggiamento, e feminaflero per 1

ro foftentamento quelle Temenze, che feco portavano, con
il fecero in tutti quei luoghi, dove per qualche confider
bil tempo fi fermarono. Quivi formarono di legno una ft

tua rapprefentante Hmtzilopochtli
, Nume protettore del

Nazione, acciocché gli accompagnaffe nel loro viaggio,
fecero una feggia di canne e giunchi per trafport'a
lo

,
la quale appellarono Teokpalli ( feggia di Dio ) <

oleifero i Sacerdoti, che dovevano portarlo Alile loro fpall
ch'erano quattro per volta, ai quali impofero il nome
Teotlamacazque

( Servi di Dio ) e lo fteflb atto di portar,
chiamarono Teomama cioè portare addoffo Dio

.

Da Hueicolhuacan camminando molti giorni verfo L
vante andarono a Chicomoztoc, dove fi fermarono. Fin qi
aveano pellegrinato infieme tutte e fette le tribù di Nahu
tlacKi

; ma qui fi divifero, e paffando avanti i Xochimiich

\ i Te-

(B)'Queai fono 1 nfcontn che tìo avuti da due perfone, che hannov
duto leCaJe grandi. Si vorrebbe un dettaglio della loro forma e mifurma oggidì e a fsai malagevole V ofservazione, eflendofi fpopolato tutto qi

Barare
G3gl°ne ^ ^"^ deglÌ ApaCCÌ

' ^ altre Nazic

(*) La dimora degli Aztechi in Hueicolhuacan confta per la reftimonia
za di tutti 1 loro Storici

, come pure la loro feparazione ìh Chicomozto,
Del loro paflaggio per la Tarahumara v'è tradizione fra quei popoli ltentnonah Preflb al Naiant fi trovarono delle trinciere fatte daiCori p

CbTcomoztoc
Mefficani nei viag§io

'
che *uefti fecero da Hueicolhuacan



i6i

epane chi, i Coihui, i Chalchefi,i Tlahuichi, ed i Tla-

lefi, reftarono quivi i Meflìcani col loro idolo. Coltoro di-Lw. U,

,o, che la divifione fi fece per efpreflò comandamento del

3 Dio; ma noi ci pervadiamo, che qualche difcordia li

irafle . Non fi fa la fituazione di Chicomoztoc , dove no-

anni fi trattennero i Meflìcani ; ma mi pare eflèr quel

go venti miglia dalia Città di Zacatecas verfo mezzogior-

, dove finora fi vedono gli avanzi d' un edifizio affai va-

, eh' è opera indubitabilmente degli Aztechi nel loro viag-

;
perciocché oltre alla tradizione dei Zacatechi, antichi

tatori di quel paefe ,
quefti effendo affatto barbari , né

ivano cafe, né fapevano farle, né ad altri può aferiverfi

ìlla fabbrica dagli Spagnuoli ivi trovata, fé non agli Az-

hi. L'effere quindi fiati a minor numero ridotti per lo

embramento delle altre tribù, farà fiata probabilmente la

«ione di non aver intraprefi i Meflìcani nei refto della lor

legrinazione si fatti edifizj.

Dal paefe dei Zacatechi camminando verfo Mezzogior-

per Ameca, Cocuìa, e Zayula fcefero alla provincia ma-

rima di Golima,indi in quella dì Zacatula: onde rivolgendo-

verfo Levante montarono a Malinalco , luogo fituato nel-

montagne, che circondano la valle di Toluca,{C) e poi

ìndendo la" ftrada verfo Tramontana capitarono nel u$>6\

Ila celebrevcittà di Tuia. (D)

Nel viaggio da Chicomoztoc a Tuia fi fermarono uà

zzo in CoatlìcamaC) dove fi divife la tribù in due fazio-

che nell'avvenire furono eternamente rivali, e fi cagio-

rono a vicenda graviffìmi difagi . La cagione di tal difeor-

Storia del Mefftco Tom. L X dia

fGl Confta dai manufatti dei P. Giovanni Tobar Gefuita vttfatiffimo

Ile antichità di quelle Nazioni, che i Meflìcani paffarono pei Michua-

% e non potè effere per altra parte, che per quella di Cohma e di pa-

nila che allora verifimilmente appartenevano al regno, ficcome oggidì

a di'ocefi Ecclefiaftica di Michuacan ;
poiché fé per altra ftrada avene-

fatto il viaggio a Tuia, non lo avrebbono fatto per Malinalco.

CD) L' epoca dell' arrivo dei Meflìcani a Tuia nel 119*. viene confer-

ata da una Storia manuferitta in lingua Meflicana allegata dal Cav.

aurini, ed in «juefto punto di Cronologia fono d accordo altri Autori,



-dia furono, al dir loro due involti, che maravigliofameBl-II, apparvero m mezzo al loro campo. Accodandoci alcuni
loro al primo involto per riconofcerlo, vi trovarono unap
tra preziofa, fulla quale vi fu una gran conteia, pretende
do ognuno ottenerla, come un dono del loro Dio. Palla
do poi a (volgere 1 altro involto , non altro trovarono , e
due legni. A prima vifta gli prezzarono, come una ce
xik, ma avvertiti dal favio Huitziton della milita, che I

potevano tirare per cavar fuoco, gli pregiarono affai pdella gemma Quelli che fi approdarono la gemma colo
furono che dopo la fondazione di Meffico appellagli TI
tclokht dal luogo, che fondarono vicino a quella Citta- \

altri poi, d« tolfero i legni, furono quelli , che ebbe
nell avvenire i nomi di Meccani, o di Tenocbcbi. Ma qu
fto ragguaglio non « una vera ftoria-, ma foltanto un api
logo trovato per .mfegnare, che nelle cofe pregiar più fide
be lutile, che il bello. Malgrado quefta difeordfa tutti
due i partiti viaggiarono tuttora infieme per lo immaginar;
interefle della protezione del loro Dio. (E)

m

Non dee recar maraviglia , che gli Aztechi faceffer
tanti giri, e cammmaflèro fopra mille miglia di più dique
Io, che abbifognava per arrivar ad Anahuac: mentre no
s erano prefino mun termine, cercando qua e la un paefe
dove poter godere con vantaggio tutte le comodità del

™t ìy?*ì\?*? maravigliai
-

fi
>
che in alcuni luoghi f;

ceffero delle fabbriche grandi , filmando , come è da crederi
ogni luogo dove fi fermavano il termine della loro pellegn
nazione. Parecchj U tór parvero da principio opportuni pe
loro ftabihmento, che pofeia abbandonarono per la feerie nz
degli incomodi non preveduti. Dovunque fi fermavano erge
vano un altare al loro Dio, e nel partirli lafciavano oli 1
validi; e verifirniimente alcuni altri, che ad elfi badaflèro

e for.

J
E
^hTeu\Ì^nc Che

ì
ra^n

t

¥'!° deZV invohì fuun "ero apolc

^s&'dwwtegSr^.^u feco11 mnti came u fuoc° coii
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>rfe anche taluno, che fianco di sì lungo pellegrinaggio'

voleffe efporfì a nuove fatiche. Lib.1I.

In Tuia fletterò nove anni, e poi undici in altri luo-

poco lontani, finché nel 12 16. arrivarono a Zumpanco,
à confiderabile della Valle Mefììcana * Tochpanecatl

y Signor

uefra Citta, gli accolfe con (ingoiare umanità, e non con-

o di accordar ad effi un comodo alloggiamento, e di re-

rgli abbondantemente, affezionato a loro colla lunga e

igliare pratica , domandò ai Capi della Nazione qualche

zella nobile per moglie del fuo figli \xo\o UhuicatlA Meffi-

i obbligati da cos\ grande benevolenza, gli diedero Tla-

mtzirt, la quale sposò torto quel giovane illuftre, e da

difcefèro, come vedremo, i Re Mefficani.

Poi che s'ebbero trattenuti fette anni in Zumpanco,
le andarono infleme col giovane Ilhuicatl a Tizajocan

,

:a poco difcofta da quella, dove Tlacapantzin partorì un

uolo, che ebbe nome Huitziltbutti , e nello fteffo tempo
{ero un* altra donzella a Xocbiatzm, Signor di ^uaub-
m . Da Tizajocan paffarono a Tolpetlac , e Tepejacac r

e prefentemente v'è il borgo, ed il rinomatiffimoSantua-

della Madonna di Guadalupe, luoghi tutti fulle rive del

Tezcucano, ed affai vicini ai fito di Meffico, nei qua»

(1 trattennero ventidue anni.

Dacché comparvero in quel paefe i Mefficani, furono

tnofciuti per ordirte di Xolotl allora regnante, il quale

t avendo che temer da effi, permife loro di ftabilirfì do-

poteflèro ; ma trovando^ coloro in Tepejacac affai trava-

si da Tenancacalp&tn , Signor Cicimeca, furono coftretti a

^verarfi in Chapoltepec, monte fituato fulla riva occiden-

; del lago, appena due miglia difcofto dal fito di Meffi-

, nel 1245, regnando Nopaltzin , non Quinatzin , come
ono Torquemada e Boturini. (F)

X z Le

F)_ Se fi credefTe regnante allora Quinatzin, bifognerebbe, che il regno
lui, e quello del fuo fuccefTore comprendelfero uno fpazi© di i'6Jt. an-

ni,



Le perfecuzioni , che in quefto luogo foffenrónò da
Ln. II. cuni Signori, e particolarmente da quello di Xaltocan

fece dopo diciaffette anni abbandonarlo per trovarli un a

più ficuro in Acocolco , luogo di parecchie ifolette nella ef

rnìtà meridionale del lago . Quivi menarono per lo fpa

di cinquanta due anni la vita più miferabile del mondo,
flentavanfi di pefce, e d' ogni forta d' infetti , e di ra<

paluftri, e coprivano colle foglie della pianta amoxtli,

nafce abbondantemente in quel lago, par efferfi affatto e

funte le loro velli, e non trovar ivi maniera di procace

fene delle nuove. Le loro abitazioni erano poverifTime

panne, fatte delle canne, e dei giunchi, che produce il

go. Sarebbe affatto incredibile, che per tanti anni avefi

potuto campare in un luogo si incomodo, ed in una \

si dentata, fé avverato non foffe e per la teftimonianza

loro Storici , e per gli avvenimenti pofteriori -

S. 18. . Ma quivi almeno in mezzo alla miferia erano libe

Schiavi- e la liberta raddolciva alquanto i loro difagj ; ma nel i-

Meflìca- fopravenne alle altre loro difgrazie quella della fchiavitù . !

ni inCoi- della varietà negli Storici intorno a quefto avvenimento.
huacan. tm \ dicono, che il Regolo di Colhuacan, Citta pòco di

fìa da quel fito, non potendo fotTerire, che i Meffrcan

manteneffero nel fuo diftretto fenza pagargli ttibuto , lor

ce apertamente la guerra, ed avendogli vinti, gli fece fc

vi. Altri affermano, che quei Regolo mandò ad effi un ,

foafeiata dicendo, che compaffionando la vita miferabile,

menavano in quelle ifolette , accordava loro un luogo

gliore,.dove più agiatamente viveffero : che i Meffican:

quali nulla più bramavano, accettarono fubito la grazia,

ufeirono volentieri da quei fito ; ma appena ufeitine fur

affaliti dai Colimi, e fatti prigioni. O foffe dell' una 3 o <

altra maniera , egli è certo , che i Mefficani furono mei

fchjavi a Tizapan , luogo appartenente allo flato di Coli

can

.

De
w^ imi ll'UHTMSW

ni , ed affai più , fé s' adotaffè la cronologia di Torquerhada , il quale
pone regnante Quinatzin infin dal tempo, in cui entrarono j Me0
nella. Valle di Mefììco. Vedanfi le noftre difTertazioni

.



i65

Dopo alcuni anni della loro fchiavitù s' accefe la guer-

ra i Coirmi, ed i Xochimilchiloro vicini con tanto fvan-Li*. H»

;io dei primi , che in tutte le pugne ebbero Tempre la

;io. Afflitti i Golhui per tante perdite, fi videro coftret-

fervirfi di loro prigionieri, ai quali ordinarono di pre-

rfi per la guerra; ma non gli fornirono delle armi ne-

rie, o perchè s' erano confunte nelle battaglie anteriori

le, che aveano, o perchè li lafciarono in libertà di far -

, come voleflero. I Meflìcani pervadendoli , che quefta

una bella occafione di procacciarti la grazia del loro Si-

re, fi determinarono di adoperar 1' ultimo sforzo del lo-

:oraggio. Armarono tutti di baftoni lunghi e forti , la

punta indurarono al fuoco non men per fervirfene con-

i loro nemici, che per ajutarfi nei falti da farfi^ da un

tuglio ad un' altro, fé mai abbifognaflfe , come in fatti

ifognò, di combattere nell'acqua. Si fecero dei coltelli

itztli , e delle targhe o feudi di canna pettata . S' accor-

ino dì non trattenere, come folevano, nel far dei pri-

ii, ma di contentarti foltantodi tagliar loro un orecchio,

iandogli andare fenz altro male. Coti quefte difpofizio-

ufeirono in campo , e mentre i Golhui , ed i Xochimil-

combattevano , or per terra nelle rive del lago, or per

uà fopra barche, fi lanciarono impetuofamentefopra i ne-

;i, fervendofi neli' acqua dei baftoni: a quanti n incon-

vano tagliavano 1' orecchio, e lo mettevano nelle panie-

che per quello fine portavano ; ma qualora non pote-

10 ciò fare per la refiftenza dei nemico, 1' uccidevano,

tennero i Coirmi coli' ajuto dei Mefficani una vittoria sì

npita, che i Xochimilchi non folamente abbandonarono il

npo; ma altres
v

i non badando loro l'animo per reftare

Ila loro Citta, rifuggirono alle montagne.

Finita quefta azione con tanta gloria, fi prefentarono

ondo 1' ufo di quelle Nazioni, i Soldati Colhui coi loro

gionieri al Generale : perciocché non fi ftimava fra loro la

ivura dei foldati dal numero di nemici, che lafciavano mor-

nel campo > ma bensì da quello dei prigioni , che prefen-

tava-



tavano vivi al Generale. Non può dubitarti , effer ciò
AS - 1L to un fentimento ragionevole, ed una pratica affai con

ine alla umanità. Se il Principe può vendicare i fuoi di

ti; e ritingere la forza fenza uccidere i fuoi nemici, 1

manna richiede, che fia confervata ad elfi la vita. Se ce
derar vogìiamo 1' utilità , un nemico morto non può nuc
re, ma ne men può fervire,e da un prigioniere fi può t;

molto vantaggio fenza ricevere alcun danno. Se guardia
la gloria, maggiore sforzo richiedefi per privar un nem
foltanto della Tua libertà, che per torglì la vita nel a
delia zuffa. Furono eziandio chiamati i Meificani per far

moftra dei loro prigioni; ma non prefentando veruno
, (j

che quattro, che foli aveano prefi , li tenevano nafeofti

fine che diremo, ) furono come uomini codardi dal Gè
rale, e dai Soldati Colhui vilipefi. Allora i Mefficani m
tendo fuori le paniere piene d'orecchie. „ Eccovi, diri

„ dal numero dell' orecchie, che vi preferiamo, cavar
j

„ trete quella dei prigionieri,, che potevamo apportarvi,

„ aveffimo voluto; ma non volemmo perder tempo nei

„. garli per anticiparvi la vittoria. „ Reftarono i Colhui
una tal rifpofra alquanto impauriti non meno deli' aftuz
che del coraggio de' loro fchiavu

I Mefficani ritornati al luoga della loro refidenza (<
per- quello, che appare, era allora Huitzilopochco ) ereff
un altare al loro Dio protettore; ma volendo nella dedicaz
ne offerirgli qualche cofa preziofa ,. la domandarono al le

Signore
.^
Quefti lor mandò per di fpregia dentro uno- (trace

fporco di tela groffa un vile uccello morrò con certe imme
dizie

, il quale portarono! Sacerdoti Colhui, e meffolo; fi

altare fenza far motto fi ritirarono . Quantunque grande f

fé lo fdegno dei Mefficani per una burla cotanto indegna

,

fervando pure ad un altro tempo la vendetta
,

pofero ft

altare,, in luogo di quelle immondizie, un coltello d' Itztli
un' erba odorofa . Arrivato poi ii giorno della dedicazione, vo
intervenirvi il Regolo Colhua colla Nobiltà, non già per onoi
U fefta

, ma per burlarti de' fuoi fchiavi . Cominciarono

Melfi-
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icani quefta funzione con un {bienne ballo, nel quale com-

:ro colle migliori vefti, che avevano, e quando più at- Lib. II.

ftavano i circolanti, tirarono fuori i quattro prigio-

Xochimìlchi, che infino a quel tempo gli aveano tenuti

irti, e dopo averli fatti ballare un poco , li facrifìcarono

una pietra, rompendo loro il petto col coltello d' Itztli,

appando loro il cuore , che ancor caldo e palpitante

reno al loro Dìo.

Quefto inumano fagrìfizio , il primo di quefta fpezìe,

Pappiamo efferfi fatto in quel paefe , fece tanto orrore

olhui , che incontanente tornati a Colhuacan , determi-

io di mandar via quegli fchiavi si crudeli, che nell'av-

e effer potrebbono affai pernicìofi allo flato : onde Coxcox

ìfto era il nome del Regolo ) ad effi mandò 1' ordine

:ir fubito da quel diftretto, e andarfene, dove più lor

ffe. Ufcirono volentieri i Mefficani dalla loro fchiavi

-

; incamminandofi verfo Tramontana , andarono ad Aca-

intlan, luogo fituato fra amendue i laghi, chiamato poi

>ro Mexicahzinco , il cui nome è quali lo fteffo di

o di Mexico , e fu importo fenz' altro per lo fteflb mo-

per cui lo impofero , ficeome fra poco vedremo , alla

capitale; ma non trovando in quel fito la comodità,

cercavano, o volendo allontanarfi più dai Colhui
,

paf-

o a Iztacalco , avvicinandofi fempre più al fito di Mef-

In Iztacalco fecero un monticello di carta , nel quale

milmente rapprefentarono Colhuacan
,
(*)e paffaronouna

intera ballandogli attorno, cantando la loro vittoria fo-

Xochimilchi , e ringraziando il loro Dio d' avergli

iti dalla dominazione dei Colhui.

Dopo efferfi fermati due anni in Iztacalco
,

pannarono

nente a quel fito del lago, dove erano per fondare la

Citta. Trovarono ivi un nopal, o fia opunzia nata in

pietra, e fovra tal pianta un, aquila. Per ciò diedero a

quel

[ Mefiìcani rapprefentavano Colhuacan nelle loro pitture colla figura

monte gobbo, e quefto appunto lignifica quel nome.



-quel luogo, e pofcla alla loro Citta, il nome di Temehh
Lis. IL (G) Dicono tutti, o quafi tutti gli Storici del Medico,

fto appunto effere flato il contraffegno dato loro dall' or
lo per la fondazione della Citta, fui quale raccontano
recchj avvenimenti fuor del corfo della Narura, che noi
lafciamo

, perchè fono favolofi , o almeno incerti .

Fonda-
T
?
fto che S Mefficani prefero il poffeiTo di quel

sione di g° ? edificarono una capanna al loro Dio Huitziìopocl
Meffico. La dedicazione di quel Santuario, quantunque miferabile,

fi fece fenza fpargimento di fangue umano; imperciocché
fendo ufeito un ardito Medicano a cercar qualche animai*
facrificare, s' imbattè in un Colhua appellato Xomimiti
venendo dopo poche parole alle mani a cagione della

nimiftà, il vinfe il Medicano, e legatolo il portò ai fuoi

zionali, i quali lo facrificarono incontanente, e con
\

giubilo prefentarono full' altare il cuore (frappatogli dal
to, fervendo tal crudeltà non meno alio sfogo del loro
gno contro i Colhui, che al culto fanguinario di quella
fa divinità. Attorno al fantuario andarono fabbricando
loro poverifTune capanne di canne e giunchi, per non ;

allora altri materiali. Quello fu il principio della gran
ta di Tenochtitlan , che nel tempo avvenire doveva ei

la Corte d' un grande Imperio, e la più grande e più fc

Citta del nuovo mondo. AppelìofTì anche Mexico ( eh'
nome, che poi prevalfe ) la cui denominazione prefa
nome del fuo Dio titolare, vale, Luogo di Mexitlì '

o
Hunzilopochtli : poiché aveva tutti e due i nomi. (H)

L

(G) Parecchi Ancori così Spagnuoli , come d' altre Nazioni hanno
rato per f ignoranza del Mefficano tal nome: ficchè nei loro libri fi
Tenoxthlan, 1emìftìtan> Temibtitlan ©v.

(H) V è una gran varietà di fentimenti negli Autori fui la etimc
nel nome Mexico. Alcuni vogliono, che fia da' Metztli , Luna; perck
videro la Luna rapprefentata in quel lago, ficcome avea predetto V
colo. Altri dicono, che Mexico vuol dire, Nella fontana o forgiva t
verne trovata una di buona acqua in quel fito. Ma quefte due etimc
fono troppo violente, e la prima oltre che violenta , è anche ridicola Ideva un tempo, che il nome foffe Me xicco , che vuol dire, Nel centr



La fondazione dì Meflico accadde nell' anno II. Calli ^
fpondente al 1^25. dell' era volgare, regnando in quel La. II.

i il Cicimeca Quinatzin ; ma non per aver mutato fito i

icani migliorarono fubito la lor fortuna: poiché ifolati

lezzo al lago, fenza terre dove femìnare, né vefti da

dì, ed in perpetua diffidenza di tutti i lor vicini , mena-

1 quivi una vita tanto mifera
,
quanto negli altri luoghi

,

erano flati, foftentandofi foltanto degli animali , e de'

tabili aquatici . Ma di che non è capace l' induftria urna-

pinta dalla neceflita ? La più grande, che ivi fentivano

eflìcani, era quella della mancanza di fuolo per le loro

,zioni, mentre la ifoìetta diTenochtitlan non era bafte-

a tutti gli abitatori. Rimediaronvi facendo degli ftec-

in quelle parti, dov'era più bafla l'acqua, i quali ter-

narono con pietra e cefpugli , unendo alla ifoìetta prin-

e parecchie altre più picciole,e poco difcofte. Per prov-

rfi poi di pietra, di legni, di pane, e di tutto il bifo-

ole alla loro abitazione, ed al lor veftire e mangiare,

jlicarono con fomma diligenza alla pefca non folo del

I bianco, di cui abbiamo altrove parlato, ma eziandio

[tri peicetti, e di parecchj infetti paìuftri, che fecero

meftibili, ed alla caccia delle innumerabili fpezie d' uc-

, che cercando il loro cibo nelle acque, vi concorreva-

Pel commercio di quefta cacciagione coi luoghi fituati

rive del lago, acquàiavano tutto quello, che lor man-

Ma dove fece l'ultimo sforzo la loro induftria fu nel

dei cefpugli, e del fango medefimo del lago degli orti

mia del MeJJico Tom. I. Y galleg-

gi o piante <T aloè Mefficano; ma collo ftudio della Storia mi di-

inaì e adeflò fono ormai ficuro , che Mexico lignifica il Luogo di

tti o' Huitzilopochtli , cioè il Marte dei Mefficani , a cagione del fan-

) ivi fabbricatogli : onde Mexico vale appo i Mefficani lo fteffo ,
che Fanum

w appo i Romani, I Mefficani tolgono nella compofiziohe ài nomi di

il fpezie la fillaba finale ili. Il co aggiuntoli è la noftra prepofizione

1 nome Mexicaltzinco , vale il luogo della Cafa o fia tempio del Dio

tli- ficcchèfignificano in foftanza lo fteflbH* ìtzilopochco . Mextcaltzmce,

-xìco nomi dei tre luoghi, che fucceffivamente abitarono 1 Mefficani.
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^galleggiatiti full' acqua ( la cui ftruttura e forma al
Lib. II. luogo efporretno, ) dove feminavano del Maiz, frun

tone, del peverone , della Ghia, dei fagiuoli,e delle zuci

Cosi parlarono i Medicarli i tredici primi anni, o
nando nel modo pofìibile la loro Citta , e rimediando
loro miferia colla induftria,e colla fatica. Sin' a quefto t

do s'era confervata Tempre unita tutta la tribù, malgt
la difcordia delle due fazioni, che fi erano formate nel t

pò del loro pellegrinaggio. Quefta difcordia, ch'era f

dai padri ai figliuoli trafmeffa , venne finalmente a fcop

re nel 1338. Una delle fazioni non potendo più foppo
l' altra , prefe la rifoluzione di fepararfi ; ma non potè

allantanarfi tanto, quanto le fuggeriva la fua rabbia, fé

andò verfo Tramontana a ftare in un' altra ifoletta poco
ftante, la quale, per aver ivi trovato un gran mucchio 1

rena, appellarono yLalt'tlolco , e poi pel terrapieno, che vi

cero, chiamarono Tlateloho\ nome che finora ha confei

to . (/) Quelli , che fi ftabilirono in quefta ifoletta ,'la quale
fcia fu unita a quella di Tenochtitlan , ebbero allora il

me di Tlatelolchi,e quei che reftarono nel primo fito, s

pellarono Tenoc&cbi; ma noi gli chiameremo Mefficani,
come gli chiamano tutti gli Storici

.

Poco innanzi poco dopo quefto avvenimento divi!

ì Mefficani la loro miferabile Città in quattro quartii

aflegnando a ciafcheduno il fuo Dio protettore oltre di q
lo di tutta la Nazione. Quefta divifione fuffifte preferen-
te fotto i nomi di S. Paolo, S. Sebaftiano, S. Giovanni
S. Maria. (K) Nel centro di quefti quartieri v'era il i

tuarì

(I) Gli Antichi rapprefentavano Tlatelolco nelle loro pitture colla :

ra d' un mucchio di rena. Se avefTero ciò faputo quelli, che intra pn
!' interpretazione delle pitture Mefficane, che infieme colle lettere del (

quiftatore Cortes, furono pubblicate in Meffico nel 1770. , non arreb
appellato quefto luogo. Tlatilolco , il qual nome interpretano, Forno.

(K) Il quartiere di S. Paolo fu appellato dai Mefficani Tecpan e Z
milca, quello di S. Sebaftiano Atzacualco

, quello di S. Giovanni Mo)
e quello di S. Maria Cuepopan, e Tlaquechiuhcan.
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io di Huitziiopochtli, a cui ognigiorno' rendevano mag-

culto

.

Lib.II.

In ofiequio di quella rea divinità fecero per quello tem-
§. zu

zioin orrendo facrifizio, che non fi può fentire fenza !?M*SacrinL
(ì. Mandarono al Regolo di Colhuacan un' ambafciata , inumano

andolo di dar loro qualcuna delle fue figlie per con-

irla Madre dei loro Dio protettore , lignificandogli effer

lo un ordine efpreflb del loro Dio per efaltarla a s
v

i gran-

more. Il Regolo invaghito della gloria, che ne fperava

avere una figlia deificata, o pure impaurito dalle difgra-

che ne prevedeva, fé mai rifiutarle la domanda d' un

, concedette torto quanto gli domandavano ,maffimamente

potendo fofpettare quello, che era per accadere. I Mef-

n condufifero con gran giubilo quella nobile Donzella

loro Citta; ma appena arrivata, comandò il Demonio,

quel che dicono gli Storici , che gli fofle facrificata , e

) morta fcorticata , e della pelle
v
di lei fi veftifle qualcu-

dei giovani più prodi della Nazione . O ciò fofle un or-

i del Demonio, o quel eh' è più verifimile , una crudele

suzione dei barbari Sacerdoti, tutto fu puntualmente efe-

o . Il Regolo invitato dai Mefficani a trovarfi alla apo-

i della fua figlia , andò ad effer uno degli fpettatori di quella

1 funzione, ed uno degl'adoratori di quella nuova Dei-

Fu introdotto nel Santuario, dove a lato dell'idolo (la-

ritto in piedi il giovane veftito della infanguinata pelle

a vittima ; ma la ofeurita dei luogo non gli lafciò vede-

}uel che v'era. Gli diedero in mano un' incenfiere, ed

poco di copal, acciocché cominciafle il fuo culto; ma
ido veduto colla luce della fiamma, che fece il copal,

U' orribile fpettacolo, che aveva innanzi, gli fi commoflero

dolore le vifeere-, e rapito da violenti affetti, ufcì gà-

io come un pazzo, ed ordinando alla fua gente la ven-

a di si barbaro attentato; ma non ebbero ardire d' in-

cenderla, mentre farebbono flati infallibilmente opprefìì

a moltitudine : onde fé ne tornò a cafa fua lo fconfolato

re a piangere la fua difgrazia il redo della fua vita. La
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Tua fventurata figlia fu creata Dea ; e Madre onoraria
Li», il. folo di Huitzilopochtli , ma di tutti i loro Dei, e qt

appunto lignifica il nome Teteoinan^ col quale da allora

nanzi fu conofciuta, e riverita. Tali furono in quella r

va Citta i faggi del barbaro fiftema di religione, che al

ve efporremo »

l:

Mi
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LIBRO III-
dazione della Monarchia Mejftcana : avvenimenti dei Me/-

cani /otto i quattro primi lor Re ftno alla disfatta dei

Tepanechi, ed alla conquifta d'Azcapozalco . Prodezze ,

ed azioni illuftri di Motezuma Ùhuicamina . Go-

vernò e morte di Tecbotlalla, quinto Re
Cicimeca . Rivoluzioni del regno d' A-

colbuacan. Morte del Re Ixtlil-

aochitl , e dei Tiranni Te-

%ozomoc e Maxtlaton .

Nfino al 1352 era flato ariftocratico il gover-

no dei Metììcani, ubbidendo- -tutta la Nazione

ad un corpo comporto delle perfone più ri-

guardevoli per la loro nobiltà , e faviezza

.

Quelli , che la reggevano quando fi fondò

Mefiìco, erano venti, (*) fra i quali il più auto-

revole era Tenocb , ficcome appare dalle loro

:ure. La fornma umiliazione , in cui trovavanfi, gli incor-

di , che {offerivano da loro vicini , e t efempio dei Cici-

chi, dei Tepanechi,e dei Colhui gli fpinfero ad ergere il §. x.

3 piccolo flato in Monarchia, non dubitando , che 1' auto- A"j££

ì regia darebbe qualche fplendore a tutto il corpo della Re pri,

zione, e lufìngandofi che nel nuovo Capo aver dovrebbe- g£2?-

un Padre, che veglialfe fullo Stato, ed un buon Genera-

cele gli difendeffe dagl'infulti de' lor nemici. Fu di co-

in confenfo eletto Acamjpitzin o per acclamazione deiPo-

o, o per fuffragj d'alcuni Elettori, nel cui giudìzio tutti

comprometteffero , ficcome poi fi fece

.

Er' Acaraapitzin uno dei più chiari e dei più pru-

denti

*) I venti Signori che allora reggevano la Nazione fi chiamavano Te-

h.Atzm, M»citli , Akuexotl, Abitarti, Qfriopan, Xomimitl, Xiubcac

Axe*
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denti perfonaggj, che allora avevano. Era figliuolo d' Op
i-«. 01. ,/, nobiiiffimo Azteca, (*) e X Apozoxtlì Principerà di

cafa Reale di Colhuacan . (b) Per la parte del Padre pr
deva h Tua origine da Tochpanecatl

, quel Signore di Zu
panco, che sì benignamente accolfe i Medicarti, quando
ri varono a quella Citta. Non erafi ancor ammogliato : or
torto deliberarono cercargli una giovane delie prime cafe d'
uahuac, e però mandarono fucceffivamente delie ambafci,
al Signor di Tacuba, ed al Re d' Azcapozalco

; ma dati
e due fu la loro pretenfione" con difpregio rigettata . li
fenza perder la fperanza per sì ignominiofo rifiuto , fec<
la medefima dimanda ad Acolmiztli , Signor di Goatlicha
e difendente da uno dei tre Principi Acolhui

, pregandc
di dar loro per Regina qualcuna delle Tue figlie . Pieg<
Acolmiztli alle loro preghiere, e lor diede lUncueìtl fua
glia, la quale conduflero in trionfo i Mefficani , e con fo
ma allegrezza celebrarono le nozze.

§.2. I TiateJolchi, i quali, perchè erano vicini e rivali {
Quaqua- vano Tempre offeryando ciò che fi faceva in Tenochtitìa,
baac Re P2r emular la gloria dei Medicante per non edere in quz

TiaJeloI'

Che temp° dal l0r° P ° tere °PP reffi
>

crearono anch' elfi

"loro Re; ma non filmando vantaggiofo , che dello fo
della loro riazione , ma bensì di quella dei Tepanec
C al cui Signore non meno il fito di Tlatelolco , e
quello di Medico foggiaceva ) domandarono al Re d' Azc

-__ _
pozal-

Axolobua
,
Nanacaixin, Quentzin , ridala, Tzontliyayaub , Cozcatl , Tbx\

I.otbpan Mimica, Tetepa»; Tezacatl , Mohuatl , ed JLchìtamecatl .

SWT r
Cm

- ?
tO
/.

1CU d
,\

C0n0
>
ch

,
e Acamapitzin, il quale fuppongono na

nella fchiavuu di Colhuacan, fu figliuolo di Huitzilihuitl il vecchio; rnon. e verifimi!e
: ; mentre Huitzilihuitl nato nel tempo , in cui i Meffica

iurono in Tizamca
, non aveva meno di 90. anni, quando i Mefficani frono condotti fchiavi: onde Huitzilihuitl non fu Padre, ma bensì avo

Acamapitzin
. Torquemada fa quefto Re figliuolo di Cohuatzontli:" ma Iaderiamo al fentimento del Dott. Siguenza , che con maggior crìtica , e e

ligenza di quella del Torquemada indagò la genealogia dei Re Meffican
(b) E da maravigliai fi., che Opochtli fpofaffie una dama sì illuftre n

tempo m cui la. fua nazione era tanto avvilita colla fchiavitù; ma pu
un tal maritaggio è accertato per le pitture dei Mefficani e dei Colh
vedute dal dottiffimo Siguenza

.

co
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Ico qualcuno.de' fuoi figliuoli , acciocché come Monarca lì

elle, ed. a lui ferviffero come Vaffalli. li Relor diede L*b; III,

figliuolo ^uaquaubpitx.abuac
y

il quale fu incontanente co-

to primo Re di Tlatelolco nel 1353.

E' da fofpettarfi, che i Tlatelolchi nel far tal dimanda

lei Re, così per adularlo , come per. irritarlo contro i

ficani lor rivali
,

gli efageraìfero 1' infolenza di coloro nel

r un Re fenza il fuo permetto: poiché pochi giorni dopo

'ocò lo fteffo Re d' Azcapozalco i fuoi Gonfiglieri ,.e lo-

larlò cos'i.' „ Che vi pare, nobili Tepanechi;, dell' at-

mtato dei Mefficani? Eglino fi .fon introdotti nei noftri

jminj, e vanno aumentando cor\fiderabiirnente la loro

tta, -ed il loro commercio, e quel che è pèggio, hanno

mtò l'ardire di crear Re un dei. loro nazionali fenza

"penare il. nqftro permetto. Ora fé ciò fanno nei prin-

pj del loro fìabilimento , che può crederfi , che fa-

mno poi, dove fienfi moltiplicati, e fienfi accrefciute le

>ro forze? Non è da temerfi , che nell' avvenire in ve-

3 di pagarci il tributo, che loro abbiamo importo
,

pre-

ndano, che noi il paghiamo a loro , e che il Regolo

ei Mefficani voglia effere ancora Monarca dei Tepane-

tii? Io però ftimo necefsario di accrefcere in tal manie-

t le gravezze loro, che affaticandofi per pagarle, fi con-

imino , o pure non pagandole, fieno da noi con altri ma

-

travagliati , e finalmente coftretti ad ufcir dai noftro

:ato. „ Applaudirono tutti cotal rifoluzione , ne altro do- * 3-
.

fperarfi ; mentre il Principe , che palefe fa nei confulta-
j mpo fti

a fua inclinazione, più cerca dei panegirifti, che fecondi* ai Metti-

le fue voglie, che dei configlieri, che illuminino la fua
canw

ite. Mandò dunque il Re adire ai Melficani ,ch' effendo

tanto piccolo: il tributo, che infino a quel tempo gli

ano pagato, voleva che d' allora innanzi il raddoppiafse-

che oltre a ciò dovevano portargli non fo quante mìglia-

di marze di falci e d' abeti da piantarti nelle ftrade, e nei

rdini d' Azcapozalco, ed infieme condurre infino a quella

rte un grand' orto ^ dove fofsero feminate, e già nate tutte

femenze ufuali in Anabuac. I
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I Mefficani, che infino a quel tempo non altro tribi
Lis.lll. avevano pagato, che una certa quantità di pefce, ed un e

to numero d' uccelli aquatici, s' afflifsero troppo per qu(
nuovi aggravj

, temendo che ognora s'andaflferoaccrefeendo; i

pur fecero tutto quanto lor fu preferito, portando al tem
premio inGeme colla fòlitapefcagìone,e cacciagione, le marze
l'orto galleggiante. Chi non abbia veduto i belliffimi g lardi

che infino ai noitri dì fi coltivano in mezzo all' acqua, e

facilità, con cui trafportanfi , dovunque fi vuole, non pot
fénza difficolta persuaderli, efser vero cotal avvenimento; r

chiunque gii abbia veduti , ficcom' io e tutti quelli , che ha
no navigato quel lago , dove trovano i fenfi la più dolce
creazione del Mondo, non avrà ragione di dubitare de
verità di quefta Storia. Avutone il fuddetto tributo lor <

dina lo (teffo Re di portargli 1' anno proffimo un altro ort

ed in elfo un' anitra , ed una garza covando tutte e due
loro uova; ma in tal maniera, che nell' arrivare a Azcaj
zalco cominciaflero a nafeere i pulcini. Ubbidirono i Mei
cani, e prefero sì bene le loro mifure, che ebbe lo feioc

Prinsipe il piacere di veder fortire i pulcini dall' uova.
dinò poi per 1' altro anno di portarli oltr' all' Orto un Ce
vo vivo. Quello nuovo ordine era in vero più malagevc
ad efeguirfi, mentre per cacciar il Cervo era d' uopo andar al

montagne del continente con evidente pericolo d' imbatte
nei loro nemici; nondimeno 1' efeguirono per ifchivar d

torti più gravi. Quefta dura oppreffione dei Mefficani ne
durò meno di cinquant' anni. Gli Storici del Melììco affé

mano, che i Mefficani in tutte le loro afflizioni imploravi
no la protezione del- loro Dio, e quefti ad elfi agevolava!
efecuzione. degli ordini; ma noi fiamo d' un altro fentimenu

Il povero Re Acamapitzin ebbe oltre a quefti difaul

quello della fterilità della Regina Ilancueitl: e però fpo<

Tezcatlamiabuatl , figlia del Signor di Tetepanco , dal
quale ebbe parecchj figliuoli, e fra gli altri Huitzilihuitl,
Chimalpopoca, fucceffori di lui nella Corona. Tolfe la f

conda moglie lenza lafcjar la prima : anzi vivevano tutte

due
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in tal concordia , che tlancueitl s' incaricò dell' educa-

te di Huitzilihuitl. Ebbe ancora, benché non decorate Lu. III«

i qualità di Regine , altre mogli , e fra effe una fchiava,

a quale gli nacque Itzcoatl > uno dei migliori, e de' più ri-

iati Re , che furono in Anahuac . Governò Àcamapitzin

.ficamente la fua Citta, la quale er' allora tutto il fuo re-

,
per lo fpazio di trentafette anni. Nel fuo tempo s'ac-

>be la popolazione, fi fabbricarono alcuni edifizj di pie-

i e fi cominciarono i canali , che non meno fervirono all'

ellimento della Citta, che alla utilità dei Cittadini. L'In-

irete della raccolta di Mendoza afcrive a quefto Re la

quitta di Mizquic, di Cuitlahuac, di Quauhnahuac, e

Xochimilco . Ma chi potrà perfuaderfi, che i Mefficani

:ro per intraprendere la conquida di quattro Città tanto

idi, mentre appena potevano foftenerfi nel loro proprio

ilimento? Onde la pittura di quefta raccolta rapprefen-

re quelle quattro Città vinte dai Mefficani , debbe inten-

di di loro, in quanto furono truppe aufiliarie d' altri fta-

ficcome poco dopo fervirono al Re di Tezcuco contra i

tocanefi

.

Poco prima di morire convocò Àcamapitzin i Magnati

a Città, e lor fece un breve difcorfo, ad effi raccoman-

do le fue mogli, ed i figliuoli, e il zelo del ben pubbli-

, Diffe, che avendo dalle loro mani ricevuto la Corona,

reftituiva a loro, acciocché la deffero a chi ftimaffero do-

effere più. utile allo fiato, e protetto il cordoglio che

tiva nel morire, lafciando la fua Nazione tributaria dei

panechi. La fua morte accaduta nel 138?. fu affai fenfi-

; ai Mefficani , e le fue efequie fi celebrarono con quan-

folennità comportava la miferia della Nazione.

Dalla morte d' Àcamapitzin infino alla elezione dei nuo-

Re vi fu ,
per quel che dice il Dottor Siguenza , un in-

regno di quattro mefi: il che non accadde più per l'av-

lire ; mentre d'allora innanzi appena pochi giorni paffati

pò la morte d' un Re , s'eleggeva un altro. Quefta volta

tè ritardarfi l'elezione, per effere la Nobiltà occupata nei

Storia del MeJJlco Tom, I. Z rego-



178

regolare il numero degli Elettori , e ftabilire il ceremonw
LiB.ilI. della incoronazione, che allora cominciò ad offervarfi.

Radunatifi dunque gli Elettori fceiti dalla Nobiltà,

più vecchio dì loro parlò in quella maniera : „ La mia e

„ mi da animo per parlar il primo. E' pur grande, K
„ bili Mefficani, la difgrazia, che abbiamo avuta nella mi

„ te del noftro Re: né v' èalcuao, che debba piangerla
j

„ di noi, ch'eravamo le penne delle fue ali , e le palpet

„ dei Tuoi occhj . Una tal difgrazia diviene più grande r.

„ lo flato calamitofo , in cui ci troviamo fono la dominaz

„ ne dei Tepanechi con obbrobrio del nome Meflìcano . \

„ dunque, a cui tanto preme il rimedio delle prefenti ca

„ mita, penfate .ad eleggere un Re , che zeli per f onore <

„ noftro poffente Dio Huitzilopochtli, che vendichi col 1

„ braccio gli affronti fatti alla noftra Nazione , ^ che pren

„ fotto F ombra della fua clemenza gli orfanelli , le vedov

Huttztli- » e §^ anziam • 5)
finita quella breve aringa diedero li le

huitl Re voti, e venne eletto Huitzilihuitl figliuolo del defunto ]

j
ec°n<

J£ Acamapitzin , Indi ufeirono ordinati , e portatifi alla e;
di Melfi- ,. ,u 1 -, r •

-i 1 & 1 m,
dell eletto, il prelero in mezzo, il conduflero al Tlatoca

palli , cioè alla feggia reale, ovvero trono, e fattolo fed<

1' unfero nella forma che altrove efporremo; gli tnifero

tefla la Copilliy o fia corona, e ad uno ad uno gli prefla

no ubbidienza* Allora uno dei più riguardevoli perfonaj

alzò fra tutti la voce, e parlò cosi al Re: „ Non vi fi

„ raggite o generofo giovane, pei nuovo carico, che vi hi

y no addofiato , d'efler capo d' una Nazione rinchiufa f«

„ canneti, e le giuncaje di quello lago. E' in vero fvent

„ ra l'aver un sì piccolo regno riabilito nel diflretto altri

„ e reggere una Nazione , che eflendo da principio libei

„ divenne tributaria dei Tepanechi . Ma confolatevi ,
poic

„ fiamo fotto la protezione del noftro gran Dio Huitzilopoi

„ tli, la cui immagine fiete , ed il cui luogo tenete.

j, dignità, alla quale fiete flato innalzato da lui, non <

„ fervirvi di pretefto per l'ozio, e la mollezza, ma piut

„ tolto di ftimolo per la fatica . Abbiate fempre mai inn

,> zi
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agli occhi i chiari efempj del voftro gran Padre, il

iale non rifparmiò fatica veruna pei bene del fuo popo-

». Vorremmo, o Signore, farvi dei prefenti degni della

aftra perfona; ma poiché non cel permette la fortuna,

i cui ci troviamo , degnatevi ricevere i noftri defiderj , e

i fedeltà cortame, che vi promettiamo. „
Non s'era ancor ammogliato Huitzilihuitl , allorché mon-

ul trono: onde Ci pensò torto a dargli moglie, e vollero

obili, che deffa Me qualche figlia dello fteffo Re d' Az-

oico; ma per non e fp or fi ad un rifiuto si ignominioso,

le quello ch'ebbero a fofferire in tempo d' Acamapitzin,

cordarono di far quefta volta la dimanda colle maggiori

ortrazioni di fommeffione e di rifpetto. Andarono dunque

ini Nobili ad Azcapozalco, e prefentatifi al Re, e meffi-

nginocchione , efpofero così la loro pretenìione: „ Ecco,

;ran Signore, ai voftri piedi i poveri Meflicani, afpettan-

io dalla voftra benignità una grazia molto fuperiore al

oro merito; ma a chi dovremo ricorrere, fé non a voi,

;he fiete e noftro Padre, e noftro Signore? Eccoci pen-

lenti dalla voftra bocca, e pronti a tutti i voftri cenni . Vi

preghiamo col più profondo rifpetto di compatire il noftro

Padrone^ e fervo voftro Huitzilihuitl , rinchiufo tra i folti

:anneti del lago. Egli è fenza moglie, e noi fenza Regi-

na. Degnatevi, Signore, di lafciar fcappare dalle voftre

mani qualcuna delle voftre gemme, o delle voftre preziofe

piume . Dateci una delle voftre figliuole , acciocché venga

a regnare nella voftra terra. „

Quefte efpreffioni, che fono fìngoJarmente eleganti nel-

Itngua Meflìcana
,
piegarono in tal maniera l' animo di

izoKvmoCy (
quefto era il nome del Re,) che fubito con-

fette la fua figlia Ajaubcihuatl , con indicibile piacere dei

efficam, i quali la conduffero in pompa a Meflico,e ce-

jroffi il bramato maritaggio colla folita cerimonia d'anno-

re la eftremita della verte della fpofacon quella dello fpo-

. Ebbe da coftei il Re nel primo anno un figliuolo, a

li impofero il nome d^ Acohahuacatl ; ma bramofo di nobi-

Z 2 litar

LlB. II,

I
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litar la fua Nazione con nuove alleanze, dimandò ed ott<

Lie. III. ne ja i Signor di Quauhnahuac una delle fue figlie appella

Miabuaxochitl , dalla quale ebbe Motezuma Ilhuicamina
,

più famofo Re , che ebbero i Mefficani

.

§. 5. Regnava allora in Acolhuacan Techotlala ^ figliuolo e

Tedio- R e Qujnatzin . I trenta primi anni del fuo regno furoi

d
;

Acol- a^i pacifici; ma poi lì ribellò contro la corona Tzompa;
huacan. Signor di Xaltocan, il quale vedendo non effer baftevoli

fue forze per opporfi al fuo Sovrano, chiamò in fuo a}u

gli (tati d' Otompan, Meztitlan, Quahuacan . Tecomic,Qi
uhtitlan , e Tepozotlan . Il Re Techotlala gli promife

perdono, purché lafciafle l'armi, e fi fottometterTe. E'

erederfi, che adoperarle cotal clemenza per riguardo al r

biliffimo fangue del reo; mentre era l'ultimo difeendente

Chiconquauhtli, uno dei tre Principi Acolhui . Ma que

orgogliofo col numero di truppe, che aveva, rigettò e

difpregio la grazia. Il Re fdegnato mandò contro i ribe

un efercito, al quale s'aggiunfero i Mefficani, ed i Tepar.

chi da lui chiamati. La guerra fu ofrinata , né potè in rr.

no di due mefi terminarfi; ma dichiaratali finalmente
j

Re la vittoria, Tzompan , e tutti i capi delle città ribe

furono coli' eftremo fupplizio gaftigati, finendo nello fte

Tzompan la chiariffima fchiatta di Chiconquauhtli, Que
guerra fatta dai Mefficani, come aufiliarj del Re d' Aci

huacan contra Xaltocan, e gli altri ftati confederati, vec

fi rapprefentata nella terza pittura della raccolta di Mend
za; ma l'interprete di quefte pitture s'ingannò, credem

quelle citta conquiftate per la Corona di Meffico.

Finita la guerra i Mefficani ritornarono gloriofi alla J

ro Citta , ed il.Re Techotlala per ifchivar nell' avvenire, ni

ve ribellioni, divife il fuo regno in feffanta cinque Ita

dando a ciafeuno un Signore , che il reggerle con fubordir

zione alla corona. Da ogni Irato cavò qualche gente
j

stabilirla in un altro, reftando bensì fottomefla al Signe

dello (lato, dal quale ne ufeiva, volendo cosi tener in frei

i popoli mercè la gente ftraniera, e da altri dipendente, e

1
in
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.gnuno metteva . Polìtica da vero utile per impedir
'

bellione; ma ingiuriofa ai fudditi innocenti, e malagevo- Lib.

sr i Signori, che li governavano. Oltr' a ciò onorò

:chj Nobili con cariche riguardevoli. Fece Tettato Ge-

le dell' armi , Tolqui Alloggiatore ed Introduttore degli

>afciatori. Tlami Maggiordomo del real palagio ,
Ame-

n Sopraftante alla pulitezza delle cafe reali , e Cohuatl

ttore degli Orefici d' Ocolco. Niuno lavorava dell'oro,

ìli' argento pel fervizio dei Re, fé non^ gli ile ffi figliuoli

Direttore, che però aveano imparata 1' arte. L' Allog-

>re degli Ambafciatori aveva fotto di fé parecchi altri

iali Colhui , il Maggiordomo aveva certo numero di Ci-

cchi, e il fopraftante alla pulitezza un fimil numero di

lanechi. Con tali provvedimenti aumentò lo fplendore

a corte, e raflbdò il trono d' Acolhuacan , benché non po-

i impedir le rivoluzioni, che fra poco efporremo. Que-

ed altri fimili tratti di politica , che nel corfo di quefta

ria s' andranno fcoprendo, faranno conofcere il torto , che

ro agli Americani quelli Europei, che gli (rimarono ani-

li d'mi' altra fpezie, e quelli ancora, che gli credono in?

aei di miglioramento.

La nuova alleanza contratta dal Re di Menico conquel-

i' Azcapozalco, e la gloria acquiftata dai Mefficani nella

rra di Xalcocan contribuirono anai non meno al vigore

loro piccolo flato, che al miglior trattamento delle lo-

perfone; imperciocché avendo già maggior libertà ed

mfione nel loro commercio, cominciarono inquefto tem-

a veftirfi di cotone, del quale erano innanzi affatto pri-

pef la loro miteria, né d'altro veftivanfi, fé non delle

; groffe di filo di maguei, o di palma falvatica .
Ma ap-

ta cominciavano a retpirare, che dalla fteffa famiglia rea-

à
f
Azcapozalco ufci contra loro un nuovo nemico , edun

guinolerrto perfecutore,
^ _

Maxdarm Signor di Goyoacan , e figlio dei Re d A&
>ozalco, uomo ambiziafo , indomito, e crudele , e però

nata aacbe dallo fteffo (uo Padre, avea avuto a male il

ma-

IIL
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maritaggio della Tua forella Ayauhcihuatl col Re di M«
Lib. II. co, D^iTimulò qualche tempo il fuo dìfpiacere pel rifpettl

§. 6. Tuo Padre; ma nel decimo anno del regno di Huitzilihi
Nimiflà fé ne andò ad Azcapozalco, e convocò la Nobiltà per efpc

tìatoncoìW ^u " querele contro i Mefficani,ed il loro Re. Rappref
Meffica- tolle 1* accrefcimento della popolazione di Medico , efag»
n,<

1' orgoglio, e l'arroganza di quella Nazione, ed i farali

fetti, chedovevanfi temere dalle difpofizioni prefenti
y e fbp

tutto lagnoffi del graviflimo- torto fattogli dal Re Meffica

nel!' avergli stolto la fua moglie. E d' uopo fapere , che Maxi
ton, e Ayauchcihuatl, benché figliuoli di Tezozomoc , e

no nati da diverfe madri , e forfè allora erana si fatti r

ritaggj permeflì fra i Tepanechi. O dunque davvero vok
Mxtlaton fpofar fua forella, o folfe ciò, come è più v«

fimile, un mero pretefto per efeguire i fuoi crudeli difeg

prefe in quella radunanza la rifoluzione di chiamar Huitz
huitl per rinfacciargli la. fua pretefa temerità. Andò info

il ReMefficano ad Azcapozalco; nèciò dee recar maravìgl

mentre non era cofa in foli ta in quei tempo il vifitarfi

ciprocamente i Signori: oltreché in Huitzilihuiti v era

ragione particolare di Feudatario di quella corona
; perciocc

quantunque infin dalla nafcita d' Acolnahuacatl aveffe otter

to la Regina di Meflìca da fuo Padre Tezozomoc di rilevai

Meflìcani dagli aggravi, ai quali erano fiati per tanti ai

fottopofti , reftò pure Medico nella condizione di Feudo
Azcapozalco , ed i Mefficani doveano ogni anno al Re Te
neca prefentare due anitre per riconofcimento del fuo a

dominio.

Maxtlaton ricevè Huitzilihuiti in una fala del fuo

lagio^ e dopo aver pranzato con elfo lui in prefenza

cortigiani, che T adulavano dei fuoi proggetti, gli fece 1

feveriffima riprenfione fulla ingiuria, che pretendeva eflerg

fatta nel matrimonio con Ayauhcihuatl. Il ReMefficano
protePtò la fua innocenza colla più grande umiltà dicendo

,

né egli avrebbe mai addimandata la Principeffa , né il

padre d' efla l'avrebbe accordata a fé , fé folfe ad un a

impe
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enata. Ma a difpetto della fìncerità delle fue fcufe ,e

efficacia delle fue ragioni , Maxtlaton gli replicò fde- Li*. IIL

>: „ lo potrei bene, fenz afcoltarvi più, darvi qui ìn-

itanente la morte : così refterebbe punita la voltra te-

:rita, e vendicato il mio onore; ma non voglio, che

dica, che un Principe Tepaneca uccife a tradimento il fuo

mico\ Andate adeffo in pace: che il tempo mi farà ca-

car qualche occafione di prendere una vendetta più de-

r°k' »
, r j- u

Andoffene il Mefficano pieno di cordoglio , e di rab-

e non andò guari, che fent
v

i gli effetti della nimiftadei

crudel cognato, La vera cagione di cotal nimifta fu il

re, che concepì Maxtlaton , che doveffe forfè in qualche

»o ricadere la Signorìa dei Tepanechi nel fuo nipote A-

ihuacatl, effendo egli nato da una figlia del Re Tezo-

oc: onde fottopofta foffe la fua Nazione alla Mefficana.

liberarli dunque da un tal timore prefe la barbara rifo-

jne di far morire il nipote , ficcome in fatti avvenne ,

le mani dì certi uomini, che vollero con si fatta cru-

i conciliarfi la grazia del loro padrone; poiché non man-

> mai ai potentati degli uomini venali, che fieno mini-

delle loro paffionk (*) Tezozomoc non acconfentì a que-

raisfatto; ma ne pur dimoftrò, per quel che lappiamo,

ndifpiacere. Nel decorfo di quefta Storia fi vedrà ,
che

rgoglio, 1' ambizione , e la crudeltà di Maxtlaton tol-

te, anzi favorite dal fuo indulgente Padre, furono la

one della fua rovina , e del conquaffo della fua Na-

ie . Huitzilihuitl fofferì affai mal volentieri un colpo

lolorofo: ma non trovavafi con forz» baftevoli per ven-

lrfi -

Nel-

) Non v'è Autore, che efponga le circoftahze della tragica morte del

icipino Acolnahuacatl, né fi può rapire > come potettero i lepanecni

uire in Meffico cotal attentato; ma hqn però polliamo dubitare del

o, mentre ci viene terrificato dagli Stòrici Nazionali ,
benché tra gli

gnuoli vi fu qualcuno, come il P. Àcofta , che prenda sbaglio ,
con-

dendo quefta morte con quella di Chimalpopoca Re terzo di Menico.
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LlB. III.

§. 7.

Tlaca-
teotl Re
fecondo
diTlate-
lolco

.

S. 8.

Ixtlilxo-

chitl Re
d.' Acol-

huacan

.

Nello fteflb anno ( i^pp ) in cui avvenne in Mei
quefta tragedia, mori in Tlatelolcoil primo Re Quaqua
pitzahuac, lafciando quella Città confiderabilmente accreì

ta con buoni edifizj, belli giardini, e maggior civiltà,

luogo di lui fu eletto Tlacateotl^ della cui origine pari

variamente gli Storici, mentre alcuni il credono Tepane
ficcome r anteceffore di lui, ed altri Acolhua, ottenuto

Re d' Acolhuacan. La rivalità, che v'era fra i Melfi»

ed i Tlatelolchi, contribuì affaiffimo all'ingrandimento <3

mendue le Città , cercando gli uni fuperare in tutto gli al

I Meflìcani dalla loro parte s' erano imparentati colle \

ne Nazioni, aveano aumentato la loro agricoltura , molti
cando gli orti galleggianti nel lago, ed aveano altresì un
grande numero di barche, colle quali s era accrefciuta

loro pefca, ed il loro commercio: ficchè poterono celeb

il loro anno fecolars I Tocbtli, rifpondente al 1402. e

era volgare, con maggior apparato di tutti gli altri quat
feorfi dopo la lor ufeita dal paefe d' Aztlan.

Regnava ancora in quello tempo in Acolhuacan
'

chotlala
,

già decrepito : onde antivedendo la vicina

della morte, chiamò il fuo figliuolo e fuceflbre Ixtlilxoch

e fra 1' altre inftruzioni, che gli diede, gli configliò di
j

dagnarfi gli animi dei Signori fuoi Feudatarj; perciocché

trebbe avvenire, che Tezozomoc, vecchio attuto ed a«
ziofo, che fin' a quel tempo s' era trattenuto pel timoi

voleife congiurare contra 1' imperio. Non erano vani itim
di Techotlala, come fra poco vedremo . Morì final me
quefto Re nel 1405. dopo un lungo regno, benché non t

to, quanto diflero alcuni Autori, (e)

Dopo celebrate le regie efequie colle folite ceremoni

e 1' affiftenza dei Regoli e Signori feudatarj di que
Corona , fi celebrò la efaltazione d' Ixtlilxochitl . Fra i l

olg<

(e) Torquemada , e Betancurt danno 104, anni di regno a TechotI;
ma benché imponìbile non Ha il regnare tanti anni , è affatto inverifi

le, né ciò creder polliamo fenza gravi documenti, maflìmamente eff$

la loro Cronologìa da per tutto fpopofitata.Vedan.fi le nofire di/Tertazi
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f era quello « Azcapozalco, il quale tolto fece palefet

o foffe ftato ben conofciuto dai defunto Re lechotla- Li*. 111.

Poiché fenza predare ubbidienza al nuovo Re, le ne

al fuo irato per follecitare gli animi d altri Feudatari

ribellione. Convocò i Re di Meffico , e di Tlatelolco
?

dirle che efTendo morto Techotlala, che tanti anni

tiranneggiato quel paefe, egli voleva mettere in liber-

ai i Signori particolari in tal maniera che ognuno

jfe il fuo flato con affoluta indipendenza dal Re d Acol-

an • che ad ottenere un fine si gloriofo avea bifogno

oro aiuto, e confidava nei loro coraggio, già noto a

le Nazioni, che farebbero partecipi della gloria , a cui

ava • ed affinchè il colpo fofle più ficuro ,
egli farebbe

ir nella confederazione altri Signori , che fapeva effere

,ati dasli ilefli penfieri . Tutti e due i Re o per paura

prepotenza dì Tezozomoc, o per accrefcer la gloria

! lor armi, s'efibirono a fervirlo colle loro truppe ,
e lo

h rifpofero altri Signori da lui follecitati.

Frattanto procurava Ixtlixochitl di ordinare gli affari

a fua Corte, e conciliarfi gli animi dei fuoi fuddmjma

nobbe non fenza grave cordoglio , che moki s'erano già fottrat-

iHa fua ubbidienza ,
per fottometterfi al perfido Tezozomoc :

s per impedire i progreffi dei fuoi nemici , ordino ai Si-

ri di Coatlichan, di Huexotla, e d'altri (tati vicini alla

te, d'armare fenza indugio quante truppe potenero . Lo

j Re voleva comandare in perfona 1 efercito; ma fu dil-

3 dai fuoi Cortigiani,! quali filmavano più neceffaria la

prefenza nella Corte; poiché in quella turbolenza pò-

.bono alcuni nemici nafcofti , o duna fedeltà equivoca

talerfi dell' aifenza di lui per impadronirfi della capitale,

recintarlo dai trono. Fu dunque deftinato Generale del-

fercito Tocèinteuali i
figliuolo del Signor di Coatlichan,

uftituuo a lui in cafo di morte, o di qualche altro acci-

C> Quaubmlotl, Signor d' Iztapailocan .Scettro per tea-

della guerra la pianura di Quauhutlan quindici miglia

tramontana d' Azcapozalco . Le truppe ribelli erano più

Storia del Mejjtce Tom. /. A » nu-



'numerofe, ma quelle dell' efercito reale più ben difciplina
Lib. III.Quefìo efercito

,
prima d'andare a Quauhtitlan , defolò

Stati di Signori ribelli, cesi per indebolire i nemici, co
per non lafciar addietro chi lor potefle pregiudicare. La gue
fu delle più opinate, equilibrandoti la difcìplina dei Tezcoc
col numero dei Tepanechi , i quali farebbono flati in br<

tempo affatto vinti, fé non fi foffero ognora reclutati -e

nuove truppe. I confederati dei ribelli diftaccavano frequ,
temente dei groffi corpi, e gli mandavano a fare feorre
negli flati fedeli, ficuri di trovar in eflì poca refiftenza,p
crrè raccolte erano in Quauhtitlan quafi tutte le forze dei Tezi
cani. Tra molti mali, che cagionarono, uccifero Quauh
loti, Signor d'Iztapallocan, il quale tornato dal campo
Quauhtitlan morì con gloria , difendendo coraggiofamente
fua Citta. Videfi per ciò coftretto il Re d' Acolhuacan a
videre le fue forze, delibando per prefidio delle citta u
buona parte della gente, che da parecchi luoghi lontani

j

veniva in foccorfo. Tezozomoc vedendo, che in vece à
vantaggj

> che afpettava , ogni giorno s' andavano din
nuendo le fue forze, e che la fua Gente era impaziente d<

le fatiche, e dei pericoli della guerra dopo tre anni di co
tinue pugne, addimandò la pace coli' intenzione di finir

p
occulto tradimento quello, che avea cominciato con aper
forza. Il Re d' Acolhuacan , avvegnaché fiJarfi non potef
della fede del Tepaneca, acconfentì nondimeno fenza richi
dergli alcuna condizione, che il rendeffe ficuro per l'avveri
re; perchè le fue truppe erano tanto franche, quanto quel
del Tuo nemico

.

Appena finita quefta guerra, o poco prima di termina
Chimal- fi morì nei 1400. Huitzilihuiti dopo venti anni di regno

ReHLdi avendo
.

pubblicate alcune leggi utili allo flato, e lafciand

Meffico. la Nobiltà in portello della libertà , che aveva, d' eleggere
fucceiTore. Fu dunque eletto il fratello di lui Chimalpopoca
e d'allora innanzi reftò, per quel che pare, riabilita la k\

gè di far l'elezione di qualcuno dei fratelli del Re defunti
e mancandovi i fratelli, di qualcuno dei nipoti . Quefta le\

gè
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u coftantemente offervata, come faremo vedere, fino alia-

la dell'Imperio Medicano. L». III.

Mentre Chimalpopoca procurava d' affodarfi nel trono

Eefflco , Ixtlixochitl vacillava in quello d* Acolhuacan .

sace , che Tezozomoc gli avea dimandato , era un mero

ifto per lafciarlo addormentare, e frattanto promuovere

efficacemente le fue negoziazioni. Ogni giorno vedeva

jftarfi più il fuo partito , mentre fi fminuiva quello del

;ocano. Trovoffi. quefto fventurato Re a tal eftremo ri-

0, che non iftimandofi piti ficuro nella fua Corte, an-

t errante per le vicine montagne , fcortato da un piccolo

:ito , ed accompagnato dai Signori di Huexotla e di

tlichan, che gli furono coftantemente fedeli. I Tepane-

a fine di ftringerlo più, forprendevano i viveri, che al

pò di lui Ci portavano: onde a tal bifogno venne, che

retto fu a dimandar i viveri ai fuoi proprj nemici . Tan-

facile è precipitare dalla cima della umana felicita nell*

Fo della miferia !

Mandò dunque un fuo nipote appellato Cibuacttecttenotzin
r<x

Otompan , una delle Città ribellate, acciocché pregarle Fatta

i Cittadini di foccorrere il loro Re coi viveri , de' quali ^F" "

ifognava , e gli ammonirle di lafciar il partito dei ribelli
ciliifa-

*

^dandoli della fedeltà da loro giuratagli . Ben conobbe cuecue-

uacuecuenotzin il pericolo della imprefa; ma prevalendo notzm *

fuo timore la nobiltà dei fuoi fentimenti, la fortezza del

animo, e la fedeltà al fuo Sovrano, fu pronto ad ub-

re : „ Vado, Signore, gli dirle, ad efeguir i voftri cornan-

ti , ed a facrihcar la mia vita alia ubbidienza , che vi

rebbo. Non ignorate, quanto fienfi da voi alienati gli

)tompanefi per aderire al voftro nemico. Tutta la terra

occupata dai Tepanechi , e piena di pericoli : il mio ri-

orno è troppo incerto. Ma s'io perifco pel fervizio voftro

fé il facrifizio, che vi fo della mia vita, è degno di

fu il che ricompenfa, vi prego di proteggere i due teneri

igliuoli, che lafcio. „ Quefte parole dalle lagrime accorri-

la te intenerirono il cuor del Re, il quale nel congedarlo

A a 2 gli
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-gli ditte: i, II noftro Dio vi accompagni, e vi ncondi
La. III.

,, falvoo Ahi forfè nel voftro ritorno troverete fatto di

„ ciò
, che di voi temete ; mentre fon tanti i nemi

„ che cercano la mia morte. „ Portofli Cihuacuecuenot:
lenza indugio ad Otompan, e prima d'entrarvi feppe , <

v'erano allora in quella citta dei Tepanechi mandati dal
zozomoc a pubblicar un bando ; non però fi fcorag<n ò , ai

con animo intrepido fé ne andò infino alla piazza, dovi
Tepanechi aveano radunato il popolo per pubblicare il b;

do, e dopo avergli cortefemente falutati tutti, efpofe li

ramente la fua ambafciata

.

Gli Ocompanefi fi burlarono di lui, e fchernirono
fua dimanda; ma niuno di loro ardì pattar avanti, finché
vìi uomo gli tirò una faflata, eccitando gli altri a dargli

morte. I Tepanechi, ch'erano itati cheti ed ammutoliti t

oifervar ciò, che farebbero gli Otompanefi, ora vedendi
apertamente dichiarati contro il Re d' Acolhuacan , e coni
il fuo Ambafciatore

,
gridarono dicendo , muoja muoja il t

attore, accompagnando i gridi con fafiate.Cihuacuecuenot;
affrontò da principio i fuoi nemici, ma vedendofi fopraffai

dalla folla, e tentando falvar la vita colla fuga, fu ucc
con una tempefta di fatti. Uomo veramente degno di n
glior fortuna! Efempio memorabile di fedeltà, che fareb
dagli Storici e dai Poeti celebrato, fé l'eroe in vece d'

fere Americano, fotte (lato Greco; o Romano.
I Tepanechi divennero vanagloriofi per un fatto si ir

mano, e contrario al diritto delle Genti, e proteftarono a

moltitudine il gran piacere, che aveano, di poter informa
il loro padrone, come teftimonj oculati, della inviolabile
delta degli Otompanefi. Bifferò ancora effer eglino mand
appunto per intimare ad elfi 1' ordine di non dar aiuto
Re di Tezcuco fotto pena di profcrizione , e per efortarli

prender (.' armi centra quel Re, ed in difefa della propria
ro liberta. Il Signor d' Otompan, ed i primi uomini de
Nobiltà rifpofero , che ubbidivano volentieri all' ordine e

Re d' Azcapozalco, e s' efibirono a far quanto potettero
\

{esondare le fue intenzioni, d\$.



Diedero prontamente avvito di quefto avvenimento al

E d' Acolman, equefti, eh' era figliuolo di Tezozomoc,

;e fapere a fuo Padre; il quale credendo effer ^ ormai

3 di metter in efecuzione il fuo penderò, chiamo i Si-

d' Otompan e di Chalco, della cui fedeltà confidava

e ali Stati dei quali] erano in una fituazione affai con-

ole al fuo intento, e gì' incaricò di levare colla fegre-

,
maggiore, che fi poteffe, un buon efercito, e d im-

rio in un monte vicino al campo del Re di Tezcuco :

indi mandaflero al campo Reale due Capitani dei più ac-

\ e dei pia bravi , i quali col pretefto di comunicare al

qualche rilevantimmo fegreto , cercaffero d allontanarlo

lo lor foffe poflibile , dalla fua gente , ed allora fenza

aio 1' uccideflero . Tutto avvenne come il maligno

cipe Y avea penfato. Trovavafi allora il Re nelle vici-

-e di Tlafcalla , non ebbe fofpetto alcuno dei due Capi-

I che vennero a lui, e cadde incautamente nel laccio,

«tentato fi efegui a vifta deli' efercito Reale ,
benché m

[che piccola lontananza. Accorfero incontanente a gatti-

la temerità di quei due {cellerari capiram ;
ma foprav-

•odo 1' efercito dei congiurati, che era più numerolo,

,do tofto disfatti . Appena fi potè faivare il real cadavero

fargli 1' effeqaie, ed il Principe erede ,
che fu teltimo-

del tragico fue di fuo Padre, ebbe d' uopo di nafeon-

i tra certe macchie ,
per fottrarfi al furore dei nemici

.

ì finì il difgraziato Re Ixrlixochitl dopo fette anni di

no nel 1410. . .

Lafciò parecchi figliuoli, e tra elfi Nezabuahofotl, ere-

delia Corona, avuto da Matlakibuatim ,
figlia d Aca-

pitzin Re di Meffico.WEra quefto Principe dotato d un

f gran-

1 Torque-nada fa Matlalcihuatzin figlia di Huitzihhuitl ma come

r-dice che quefto Re quando fall fui trono, non aveva più di 17. an-

né s'era ar^or ammogliai, e che regnò t^>, o al più 26.anni .
Da

altro canto rapprefenta Nexahualcoiod nella motte del fuo pretefo

>

n

V d PoS andar alla guerra, e da far delle negoziazioni per af-

arfiìatS : onde dovrà dirli che Huitzilihuitl Pnm<,
d. numeur

. anni di matrimonio, avea già dei nipoti almeno di io. anni.

Lab. III.

§. 11.

Morte
tragica

del Re
IxtliXQ-

chitl , e
tiranne-

rìadiTe-
zozomoc
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'grande ingegno, e d» una impareggiabile magnanimità
i-ib. m. degtl0 piu dl qualunque aItro d'occupar il trono d' Acolhuacan-

non potè per la prepotenza di Tezozomoc mecterfi il
ieflo del trono per tanti titoli dovutogli, fé non dopo al
ni anni, ed infiniti pericoli, e contraili.

Il perfido Tezozomoc avea preparato dei grotti corpi
truppe, acciocché dove folle dagli Otompanefi, e dai CI.
cheli efeguito il colpo premeditato fulla perfona del Re
piombaffero fulle Citta di Tezcuco, di Huexotla

r di Co
ìchan, di Coatepec, e d'Iztapallocan, che erano (fate le
fedeli al loro Signore, e le metteflero a fuoco e fiamnOh abitanti di quelle Citta, che poterono falvarfi colla
ga

,
andarono di la dai monti a ricoverare fra gli Huexotz

chi, ed i Tlafcallefi: tutti gli altri morirono, difendendo
loro patria; ma vendettero troppo care le loro vite, men
infinito fu il fangue e dall' una e dall'altra parte fparfo.
ricercar fi vuole la cagione di tanti mali, non altra tro
rafli, che L ambizione d'un Principe . Iddio voleffe i

tonerò e più rare nel Mondo, e men violente le (tragi de
paffioni. La paffione mal domata d' un Principe, o d'
Miniftro baffo per inondar di fangue umano i campi i

rovinar delle Citta, per rovesciar dei regni, e per met
iottofopra tutta la terra*

Appagata finalmente la crudeltà del Tiranno colla <

preffione dei fuoi nemici, fi fece giurar Re d' Acolhuac
nella Citta di Tezcuco, concedendo a tutti quelli, clieav<
ho prefo l'armi contro lui, indulto generale, e libertà t

ritornare alle loro cafe . Diede in feudo la Città di Tezc
co a Chimalpopoca Re di Meffico , e quella di Huexotla
Tlacateotl Re di Tlatelolco per premio dei grandi fervi 2

che gli aveano preftati nella guerra. Mi fé dei Governar
a lui fedeli m altri luoghi, e dichiarò Azcapozalco Cor»
Capitale di tutto il regno d' Acolhuacan

.

Trovarono prefenti a quefta funzione, benché trave!
ti, parecchi P^fonaggj dei contrarj al Tiranno, e tra k
il Principe Nezahualcojotl. Il dolore, e la rabbia, che qu

fti
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fentì, in'lui eccitarono 1' ardor giovanile, e furono per pre-

do in un azion temeraria contra i fuoi nemici, fé un Lib.III.

snfidente, che lo accompagnava, non lo aveffe diftor-

rapprefentandogli le fatali confeguenze delia fua teme-

e facendogli vedere
,
quanto farebbe meglio l' afpettare

jmpo qualche più opportuna occafione di ricuperar la

a , e di vendicare dei fuoi nemici : che il Tiranno era

[ecrepito , e che la morte di lui, che non poteva

r molto a venire, muterebbe affatto lo ftato delle co-

lie gli fteffi popoli verrebbero a fottometterfi al loro

imo Signore, coftretti dalla ingiuftizia, e dalla crudeltà

ufurpatore. In quefta medefima occafione un Uffiziale

cano affai riguardevole ( verifimilmente hàcoatl, fratel-

1 Re, e Generale dell'armi Medicane ) o di propria

ita, o per ordine del Re Chimalpopoca , fall fui tem-

one in quella corte aveva la Nazione Tolteca , e par-

asi all' immenfo popolo, che v'era: „ Sentite, Cicime-

i, fentite , Acolhui, e tutti quanti qui vi trovate:

uno ardifca far verun male al noftro figliuolo Nezahual-

jotl, né permetta farglifi da un altro, fé non vuol

ctoporfi ad un rigorofo gaftigo. „ Quello bando fervi

o alla ficurta del Principe erede , niuno volendo addof-

lo fdegno d' una Nazione , che cominciava a fariì rif-

ire *
•

Poco tempo dopo molti Nobili di quelli, che per fottrarfi

furore delle truppe Tepaneche erano rifuggiti in Hue-

inco, ed in Tlafcalla, fi radunarono in Papalotla , luo-

rìcino a Tezcuco, per deliberar fui partito, che doveva

-

rendere nelle prefentt circoftanze, e tutti s accordarono

ottometterfi ai nuovi Signori coftituiti dall' Ufurpatore

; loro Citta, così per liberarli da tante oitilita , come

poter badar tranquillamente alle loro cafe e famiglie .

Il Tiranno dopo aver contentati) 1' ambizione fua colla ^ "^
pazione del regno d' Acolhuacan , e la fua crudeltà col- impo fti

tragi fattevi, volle ancor compiacere la fua ingordigia dal Ti-

i aggravi dei fuoi fudditi. Prefcriffe lóro , che oltre al tri-
rann0 -

** buto

,
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buto, il quale innanzi pagavano al loro Re di viveri

ì»ib. Ill.di roba da velìirfi, a lui ne pagaffero un altro d' oro e

pietre preziofe, fenza avvederfi
,
quanto farebbe per inafp

con tali aggravj gli animi dei Tuoi fudditi ,i quali avrebbe

vuto piuttofto conciliarli colia moderazione e colla dolc

za
,
per render più ficura la poflefìione d' un trono (labi

fuila ingiustizia, e la, crudeltà. I Nobili Toltechi e C
mechi rifpofero ai banditori, ch'eglino volevano prefent

in perfona al Re per parlargli fu quello affare. Parve a loro

cefiìva 1' alterigia .del Tiranno, e la fua condotta troppo i

ferente dalla moderazione degli antichi Re, da cui difc

deva . Onde s' accordarono di mandargli due oratori i

bravi, che vi foriero, unTolteca, ed un Gicimeca, (*) af

che ciafcun di loro a nome della fua Nazione gli faceffe <

le rimolìranze forti ed efficaci. Andarono tutti e due ad

capozalco, e introdotti all' udienza del Tiranno, dopo fa

un profondiffimo inchino, parlò prima il Tolteca per rigi

do alla maggior antichità della fua Nazione in quel pa<

e rapprefentogli gli umili principj dei Toltechi , e le nea

tà, che tollerarono prima d' arrivare allo fpiendore, ed ;

gloria , di cui per qualche tempo godettero , e la mifer

a cui furono dopo il loro conquaflb ridotti: deferirle la

grimevole difperfione , in cui furono trovati da Xolotl
, qu

do a quella terra capitò, e percorrendo i due fecoli polle

ri , fece una patetica enumerazione dei difagj da loro foffi

per muovere a comparitone il Tiranno , e fottrarre la

Nazione dal nuovo aggravio .

Appena ebbe terminata la fua aringa il Tolteca
,

cominciò la fua il Cicimeca. „ Io , Signore, difle
,
porlo pai

:,
con maggior confidenza e libertà; poiché fon Cicimeca

„ parlo ad un Principe della flefTa mia Nazione come qu<

„ che e da quei gran Re Xolotl, Nopaltzin , e Tlotzin

3 ,
feendente. Non ignorate, o gran Signore, che quei di\

>, Ci

(*) I! nome dell' Oratore Tolteca era Quaìlibttac , e quello del Cici

: Tfiauìauiznahuacatl

.

ca Teqùiquìzmbuacatl
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cimechi voflri Avi non faceano conto dell' oro, e delie

mnie. Non altra corona fi mettevano in capo, che unaLiB. III.

irlanda d' erbe e di fiori campeftri , né fi adornavano con

•ri bracciali , che coli' orrido cuojo , nel qual batteva la cor-

dell' arco nel faettare. 1 loro cibi fui principio riducevanfi

a carne cruda , ed alle erbe infipide , e le loro vefti alle

Ili dei Cervi, e delle fiere , eh' eglino fteffi cacciavano

.

ove dai Toltechi impararono 1' agricoltura ,
gli fteffi Re

voravano la terra per incoraggir colf efempio i lorofud-

ci alla fatica. L' opulenza e la gloria, a cui furono poi

Ila fortuna inalzati , non gli fecero più orgogliofi .
Ser-

vanfi bensì, come Re , dei loro fudditi ; ma come Pa-

i, gli amavano, e contentavanfi di eifer da loro rico-

>fciuti cogli umili doni della terra. Io, Signore , non

\t altro vi prefento quelli chiari efempj dei voftri ante-

iti, fé non per pregarvi umiliffimamente di non voler

igere più dai noi , di quello che efigevano coloro daino-

r? maggiori. „ Afcokò il Tiranno e 1' una , e li altra

oa , e quantunque gli rincrefeeffe il paragone fattogli co-

antichi Re, diffimulò però il fuo difgufto, e contentoffi,

iziando gli Oratori , di confermar i' ordine pubblicato fui

irò aggravio.

Frattanto Nezahualcojotl girava ognora foilecito perpa*

hie Citta ,
procurando conciliarfi gli animi per rimetterli

trono. Ma quantunque lo amaflero i fuoi fudditi, e yo-

ro vederlo in pofferlo del regno, non ardivano favorire

rtamente il fuo partito per paura del Tiranno . Tra i

liti più congiunti, che l'abbandonarono, furono il Signor

Zh'tmalpan fuo Zio,' e Tecpamcatl, fratello della fua fe-

da moglie NezabualxQcbirl , della ftirpe reale di Meflìco

.

feverando in tali negoziazioni, capitò una fera in una

i della provincia di Chalco, appartenente ad una Signo-

Vedova, appellata Tzihomiaub . Offervò che v' era una

nata di magueì , onde cavava la vedova del vino non

.mente per ufo della fua famiglia, ma ancor da vendere,

;h' era feveramente vietato per le leggi Cicimeche. Infiam-

mi™ del Meffico Tom, /, B b molli

—
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modi in tal maniera di zelo perle leggi dei fuoi Padri,
Lib. Ill.fenza che ad arrecarlo valefle né 1' avvertita della Tua fc

na, né altro qualunque rifpetto, ivi incontanente uccife

fua propria mano la donna delinquente . Azione affatto

confiderata e riprendevole , nella quale ebbe più parte 1

dor dell' età, che la prudenza/ Fece un gran rumore <

fio fatto in quella provincia, ed il Signor di Chalco,
era fuo nemico, ed era fiato complice nella morte di

Padre, procurò diligentemente d'averlo nelle mani; m
Principe antivedendo le confeguenze del fuo attentato , s

già meffo in ficurtà.

Mortele!
Otto anni erano già, che Tezozomoc poffedeva t

Tiranno quillamente il regno d' Acolhuacan, indarno pretefo da
Tezozo- zahualcojotl

,
quando funefli fogni lo mifero in una gr;

collemazione. Sognò, che Nezahualcojotl trasformato il

quila gli apriva il petto, e gli mangiava il cuore, ed ut

tra volta, che delTo trasformato in Itone gli leccava il

pò, e gli fucciava il fangue . S' impaun in tal guifa coi

fatte tragiche immaginazioni, formategli dalla fletta cofc

za della fua ingiuftizia e tirannia, che chiamando i tre

figliuoli Ta/atzin, Teuctzìntli , e Maxtlaton , dopo aver

efpofti i fogni
,

gli incaricò di dar quanto prima la rr

a Nezahualcojotl, purché il faceffero si fegretamente ,

niuno fofpettar poteffe dell' autore di tal morte. Ap
foppravviffe un anno a quelli fogni. Era già tanto vece

che non potendo rifcaldarfì , né reggerfi più in una feg

era d' uopo tenerlo tutto coperto di cotone dentro una
;

paniera di vinchi, fatta a foggia di culla; ma da qi

culla, o piuttofto fepoltura tiranneggiava il regno d' /

huacan , e rendeva oracoli d' ingiuftizia. Poco prima di

i-ire dichiarò fuo fucceffore nel regno il fuo figliuolo 1

izin,e tornò a comandare la morte di Nezahualcojotl

,

fervando infino all' ultimo refpiro i fuoi perverti difegni

.

finì la fua lunga vita quello moflro d'ambizione, di

dia, e d' ingiuftizia nel 1422., dopo aver tiranneggiato

an
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il regno d
!

Acolhuacàn , e poffeduto moltiiììmi lo flato

capozalco. (e)
.La.UL

?WveonaQhè a Tajatzin, come a fucceflbre della corona,

enetfe il dar eli ordini opportuni pel funerale di fuo Pa-

nondimeno il fratello di lui Maxtlaton, ficcome pia

e più attivo, (e ne arrogo il diritto, e cominciò allo-

comandar con tanta , autorità , come fé fofse già in

fo del re»no, a che afpirava, ltimando affai facile 1' op-

re ii fratello, eh' era uomo dappoco, e niente pratico

'overno. Fece Maxtlaton avvifare il Re di Meffico, e

atelolco , e gli altri Signori, accioccchè onorafsero colla

prefenza, e le loro lagrime ì
r

efequie del lor comun Si*

;. Nezahuakojotl, benché non chiamato, volle pure tro>

prefente, per ofservare, come fi può credere , co' fuoi

la difpofrzione della corte. Andò accompagnato da un

mimo confidente, e da qualche gente di feguito , ed

to nella faia del real palagio, dov' era efpofto il cada-

vi trovò i Re di Meffcco e di Tlatelolco, i tre Pren-

figltuoli del Tiranno, ed altri figriori , Salutò1 tutti ai

ad uno fecondo 1' ordine , con cui ftavano a federe co-

lando dal Re dì Msffico , e prefentò loro dei mazzetti

ori fecondo 1' ufanza di quel paefe , Terminati i coni-

enti s' affidette allato del Re Chimalpopoca fuocognato

accompagnarlo nel duolo , Teuctzintlr, uno dei figliuoli

rezozomoc, ed erede della fua crudeltà, ftimando quefia

buona occafione per efeguire !' iniqua commiffione di

B b 2 fuo

Torquemada fa Tezozomoc figliuolo immediato del primo Principe

Ida: onde il fa regnare 160. , o 180, anni; ma dalla fteflTa aringa fat-

ti' Oratore Cicimeca ci confta,- che TezoZomoc era difendente ^ da

[, da Nopaltzin, e da Tlotzin. Or la forella di Nopaltzin /poso il

:ipe Acolhuatzm, onde i loro figliuoli erano cugini di Tlotzin, hgli-

di N)?akzin. In tutto ciò" conviene Torquemada con noi. Chi dun-

fu mai detto difendente dal fuo cugino? Chiunque voglia legger la

aloiìa dei Re Cicimechi nelf opera di Torquemada, s' accorgerà lu-

degi abbagli prefi da quefto Autore. Può eflere , che vi fieno flati

o ere Signori d' Azcapozalco nominati Tezozomoc: ma quel che tiran-

do Acolhuacan , fu al più pronipote del Principe Acolhuatzin

.
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•fuo Padre contra Nezahualcojotl , la propofe al fuo fra
IM IIL Maxtlaton . Ma quefti , ancorché avefse un cuore non

no inumano, aveva pure un miglior cervello. „ Scacc

„ gli rifpofe Maxtlaton, fcacciate dalla mente sì fatto

,, fiero. Che direbbono gli uomini di noi, vedendoci

5, chinar la morte altrui , allorché dobbiamo piangere q

„ di noftro Padre? Direbbono, che non é grave il do

„ che lafcia luogo all' ambizione, ed alla vendetta. li

„ pò ci farà capitar qualche occasione più opportuna per

„ piere la determinazione di noftro Padre lenza incc

„ 1* odio dei noftri fudditi. Nezahualcojotl non è invifi

„ S' egli non fi nafconde nel fuoco , nell' acqua , o nell

„ fcere della terra , infallibilmente verrà nelle noftre mar
Quello accadde nel quarto giorno dopo la morte del T
no, nel quale fu bruciato il cadavero , e feppellite furon<

iftraordinaria pompa e folennità le fue ceneri .

Il giorno Tegnente ritornarono^ alle loro Citta i B
MefUco, e di Tlatelolco, e Maxtlaton cominciò tofto

minor diffimulazione a fcoprire il fuo ambiziofo difegn

ìmpadronirfi del regno, moftrando colla fua arroganzs

arditezza , che dove non baftaflero le fue arti , adoperer
la forza. Non ebbe coraggio Tajatzin per opporfene (

fcendo l'indole ardita e violenta del fuo fratello, ed il

taggio d' effo lui d'aver dei fudditi avvezzi ad ubbid
Prefe dunque il partito di portarfi a Meffico per conf
col Re Chimalpopoca , a cui era flato principalmente r;

mandato da fuo Padre, fopra sì arduo affare. Fu dal R
colto con fingolari dimoftrazioni di ftima, e dopo i

complimenti gli difle Chimalpopoca: Che fate, o Prina
Non è voftro il regno ì Non vel lafciò il voftro Padre ?

cbè dunque vedendovi ingiujìamente fpogliato, non vi
xate di ricuperarlo ? Perchè poco importano , rifpofe Taja
i miei diritti

, fé non mi aiutano i miei fudditi » Il mio
fello s

1

è renduto padrone del regno , e non v è chi gli

traddica. Sarebbe temerità V opporglifi fenza altra poffanz,

altre for%e^ che i miei defiderj , e la giuftizi* della mia a

—

-
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che non fi
pub colla forza , replicò Chimalpopoca, fi

ifce colla indujìria . lo vi fuggerirò un mezzo per libe-^ llL>

dal vojìro fratello , e mettervi fenza pericolo in po/fejfo

rono . Scufatevi £ abitar nel palagio del vojìro defunto Pu-

oi pretejìo , che vi fi
ravviva il dolore alla rimembranza

fue azioni , e dell' amore che vi portava, e che però va»

fabbricarvi un altro palagio per la vojìra refidenza . Quart*

irà finito ,
fate un lauto pranzo, ed invitate vojìro frateU

',d ivi in mezzo alla allegrezza vi farà facile con gente

tamente preparata il liberare il vojìro regno da un Tiran-

e voi Jìejfo da un rivale sì pernictofo , e sì ingiufto : ed

cchh meglio riufcir pojfiate , io farò in vojìro ajuto colla

perfona, e con tutte le forze della mia Nazione , Ad ud

configlio non rifpofe Tajatzin , fé non colla malinco-

iel fu o fguardo, cagionata dall'amore del fangue, odal-,

[Ita dell' azione propoftagli

.

Di tutto quello difcorfo fu teftimonio un famigliare di

itzin, il quale era reftato in luogo, donde potè a fuo

afcoltarli, e fperando far fortuna con un tradimento,

irti la fera fegretamente ad Azcapozalco, fé ne andò in

tura a palagio, ed ottenuta udienza da Maxtlaton, gli

lo quanto avea fentito. Trovoffì' il fuo animo in un

io combattuto dalla collera, dal timore, e dal cordoglio,

in lui eccitò quefta relazione; ma come politico eh' era,

ratico nel celare i fuoi fenti menti , fece fembiante di

zzarla , e rinfacciò feveramente al delatore la fua ardi-

i, e temerità nel calunniare SÌ riguardevoli perfonaggj

,

imollo ubbriaco, e mandollo a cafa fua a digerire il vi-

Pafsò il refto della notte deliberando fui partito da

iderfi, e determinò finalmente prevenire il fratello , e far-

;adere nelle fue reti .

La mattina del giorno feguente convocò il popolo d §. r4;

•opozaico, e gli diffe, che non potendo egli reftar nel JJ^r.
igio di fuo Padre, perchè elfo apparteneva al Principe ranno d

>

a'ezin, ed avendo peraltro bìfogno di cafa in quella Cor-Acolhua-

dove poterli alloggiare ogni volta, cht dovette perqual- can *

che
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che intende venire dal fuo flato di Cojohuacan , voleva
;

L«. III. gli- faceflero palefe l'amore, che gli portavano, nella p
liffima coftruzione di cotal edìfizio.Fu si grande la dill

za degli Azcapozalchefi, e tanta la moltitudine che vi e

corfe d'operaj, che non effendofi trattenuto Tajatzin piì

tre giorni ih. MeflTtco, trovò nel fuo ri corno ad Azcapoz;
cominciata già la fabbrica. Maraviglio!!! di tal novità

addimandando la cagione a Maxtlaton, gli fu rifpofto
,

dovendo lafciargli la cafa Reale per non pregiudicare ai.

diritti, fé ne fabbricava un'altra, da potervi alloggiarli

lorchè alla corte venirle. Retto foddisfatto il buon Taja
coti si fatta rifpotta , e facilmente fi perfuafe, che Max
ton non penfava più alla ufurpazione della corona. Tei
nata fra poco tempo la fabbrica, invitò Maxtlaton a p
zo i fuoi fratelli, i Re di Meffico, e di Tlatelolco, ed

tri Signori . Tajatzin ignorando affatto il tradimento del

famigliare, non s'accorfe del lacciuolo, che gli fi tende

ma Chimalpopoca , ch'era più accorto, e più cauto, do
te fofpettar il tradimento, e fi feusò co-rtefemente d' inte

nirvi * Arrivato il giorno prefitto per si gran funzione, e

corfero alla nuova cafa gì' invitati, ed allorché erano
diftratti nell'allegrezza del pranzo, e forfè ancora più ril

dati dal vino , eh' è Toccatone più opportuna per si f

delitti, entrò all' improvifo gente armata, e piombò con
violenza fopra lo fventurato Tajatzin, che appena apri

occhj per guardar gli omicidj, che gli furono chiufi. d

morte. TurbofTì tutto il concorfo con si inafpettata tr;

dia; ma il racchetò Maxtlaton efponendo il tradimento e

tra lui macchinato, e protetta ndog lì, in ciò non eflerfi al

fatto da lui, che prevenire il colpo , che gli foprattava .<

quefti, e fimili difeorfi cangiò in tal maniera gli animi
,

in vece di vendicar la morte dei loro legittimo Signore,
clamarono Re il perfido Tiranno; ma fé la ingiuttizia 1

rialzò al trono, ciò fu per precipitarlo da maggior alte;

Affai più grande era lo fdegno di Maxtlaton contr,

Re di Meflììco; ma non gli parve convenevole X atten

con
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a la vita di lui, finattantochè non fi vedette ben affi-

> nel trono. Sfogò frattanto la fua rabbia con ingiurie Lib.HI.

> la fua perfona, e con oltraggj fatti alla fua dignità.
§ ^

tempo dopo la fua intrufione nel regno, gli fu manda,- ingiuri»

I Re di Meffico il prefente folito farfi ogni anno in fé- ^t.re daI

r . . f„ , , • . i i T> j> . il iranno

li riconofciraento dell alto dominio del Re d Azcapozal-
aI Re di

)uefto prefente confittente in tre paniere di pefci , di gam- Meflico.

e di ranocchj, ed in alcuni legumi, fu portato da per^

riguardevolì della Corte di Chimalpopoca con un buon

fo, e con angolari efpreflloni di fomme filone, e di rifpet-

laxtlaton moltrò gradirlo; ma dovendo fecondo il coftu-

i quelle Nazioni eorrifpondere con qualche regalo, « V0«

i peraltro vendicarfi , dopo aver confultato coi fuoi con-

i, fece confegnar agli Àmbafciatori mefficanì pel loro

n Cueitl, cioè una fpezie di gonna, ed un Huepilli
,

a una camicia donnefca , lignificando con ciò, che lo

va effeminato e codardo: ingiuria la più rincrefcevole a

3 genti, mentre niun' altra cofa tanto apprezzavano,

to il vanto di coraggioft. Fu pure affai grande lo fpia-

di Chimalpopoca, ed avrebbe voluto vendicar 1' ohrag-

ma non poteva.

Un sì fatto difpregio fu torto feguito da una offefa gra-

ia nell'onore. Seppe il Tiranno, che tra le mogli del

deificano ve n era una fingolarmente bella, ed infranti -

per quefto fol rifcontro da malvaggj defiderj, determi*

i facrificar alla fua paffione l'onefta, e la giuftizia . Per

ere il fuo intento fi prevalfe di certe dame Tepaneche,

icandole che quando vifitaffero, come folevano ,
quella

)ra Mefficana, la invitaìTero a venir a loro ad Azcapo-

> per divertirti alquanti giorni. Effendo allora tali vifite

frequenti anche fra perfone di primo rango, e- di- di-

; Nazioni, non fu malagevole allo fcellerato Principe il

iere l' occafione , che tanto bramava per foddisfare la fua

paffìone , non ballando a contenerlo né le lagrime ,

;li sforzi da quella onefta Signora adoperati in difefa del

onore: onde tornoffi colei a Meffico piena d'ignominia,

e traf-
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e traffitta dal più vivo dolore a querelare col fuo m;
JuiB. III. Quello Re sfortunato o per noa fopravvivere al fuo di

re , o per non avere a morire nelle mani del Tirann
rifolvette dì por fine all' amara tua vita , morendo f,

caco ad onore del fuo Dio Huitzìlopochtli, ficcome lo
j

no fatto certi pretefi eroi della fua Nazione ; credendo,

tal morte doveffe cancellare l' infamia ricevuta , e libe

dall'etite ignominiofo , che temeva dal fuo nemico. Ce
nicò quefta rifoluzione ai fuoi Cortigiani , e quelli la

rono per le idee rtravaganti, che aveano in materia di

gione, e vollero anche alcuni di loro farfi partecipi <

gloria di si barbaro facrifizio,

§> ,£ Venuto il giorno alla religiofa tragedia aflfegnato, <

Impri- parve il Re veftito , come rapprefentavano il loro Diof

JgjìJJJ
jsil'òpofiMi , e tutti gli altri, che dovevano accompagni

morte' veftirono anch'elfi le miglior vefti, che aveano. Si 1

del Re principio alla funzione con un folenne ballo; e mentre

popoca". Stirava, andavano i Sacerdoti facrificando ad una ad
quelle fventurate vittime, riferbando per ultimo il Re.
era poffibile , che si fatta novità fofle dal Tiranno igno

la feppe pur anticipatamente , ed acciocché il fuo ner

colla Spontanea morte non potefle fottrarli alla fua vend
mandò un corpo di truppe a forprenderlo innanzi al fac

zio. Arrivarono in fatti, quando appena reftavano due
time, dopo le quali dovea efif;r faenficato lo fteflb Re.
quefto infelice Principe prefo dai Tepanechi, e condotto
biro ad Azcapozalco, dove fu meflb in una forte gabbi;

legno, ch'era, come altrove diremo, la carcere da ai

Nazioni ufata, fotto la cuftodia di buone guardie. In qu

avvenimento vi fono certe circoftanze, che rendono un
difficile l'affenfo; ma io tale il racconto

,
quale il trovo

pò gli Storici del Meflìco. E' in vero da maravigliai,
i Tepanechi aveffero ardire d'entrare in quella città,

far un attentato si pericolofo; e che i Mefficani non s

maflero in difefa del loro Re; ma la portanza del Tir;

potè fenz' altro incoraggiare i Tepanechi, ed impauri
Mefficani

.

qc

a



201

Colla prigionìa di Chimalpopoca fi ravvivò nell'animo5

laxtlaton la brama d'impadronirfi ancora del Principe LlB - III.

hualcojotl, e per ottenerlo più agevolmente, il fece

nare col pretefto di voler fare con lui un accordo fulla

ia d' Acolhuacan. Lo fcaltro Principe s' accorfe tofto

maligna intenzion del Tiranno; ma l'ardore dell'età ,

l coraggio o fia la temerità del fuo animo lo facevano

intarli intrepidamente ai più gravi perigli . Nel parlare

Tlatelolco vifuò un fuo confidente appellato Chkbincatl

ìale gli fece fapere , che il Tiranno non folamentemac-

iva contro la vita di lui, e del Re di Tlatelolco; ma
>d

v

io annichilar vorrebbe, fé poteffe, tuttala Nazione A-

ua. Contuttociò fenza impaurire fi portò ad Àzcapozal-

i fera, ed andò a dirittura a cafa d'un fuo amico,

nattina ben prefto andò a trovar Cbachaton^ gran favo-

dei Tiranno, e da cui er' amato lo fteffo Principe, e

DmandoiTi a lui, acciocché diffuadefle Maxtlaton di fare

che cofa contro la fua perfona . Portarono tutti e due

me a palagio, e precedette Chachaton ad avvifar il fuo

ore della venuta del Principe , ed a parlargli in favor di

Entrò poi il Principe, e fatti i fuoi complimenti gli dif-

os'i : „ Io fo, Signore, che avete imprigionato il Re di

Ieflico, e non fo, fé lo avete già fatto morire, o fé vi-

; ancora nella prigione. Ho fentito ancora dire, che an-

te a me volete dar la morte. Se veramente è così, ec-

>mi innanzi a voi: uccidetemi colle voftre proprie ma-

, acciocché fi sfoghi il voftro fdegno contro un Principe

Dn meno innocente , che sfortunato . „ Nel dir quelle

le Mi cavò dagli occhj qualche lagrima la rimembran-

lelle° fue fciagure . „ Che vi pare?diffe allora Maxtlaton

l fuo favorito: non è da maravigliare, che un giovane

rie appena ha cominciato a goder della vita, cerchi s\

ispidamente la morte?,, E volgendoti al Principe, l'af-

ro, che non macchinava niente contro la vita di lui : che

Le di MeiTico né era morto, né egli mai lo farebbe mo-

, e procurò infieme giuftificarfi per rapporto alla prigio-

ìtoria del MeJJico Tom, L Ce nia
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-rna di quello fventurato Re. Indi ordinò , che il Prii
Lib. III. folfe convenevolmente alloggiato .

Confapevole Chimalpopoca dell' arrivo alla Corte
Principe fuo cognato, mandò a pregarlo, che venifle a
vario nella prigione. Portola* il Principe a lui, ottenute
ma il beneplacito di Maxtlaton, ed entrando nella prig

l'abbracciò, manifeftando amendue una gran tenerezza
loro fembianti, e nelle loro efprefuoni. Gli efpofe Chi
popoca la ferie delle fue difgrazie, gli fece palefe le mal
intenzioni del Tiranno contro tutti e due , e lo preg
non voler tornare mai alla corte; poiché lo farebbe in

bilmente morire il fuo crudel nemico, e resterebbe Ja

zione Acolhua affatto abbandonata, „ Finalmente, gli <

„ poiché la mia morte è inevitabile, vi prego caldam

„ d'aver cura de' miei poveri Mefficani. Siate verfo di

„ e vero amico, e padre. In fegno poi dell'amore, eh

„ porto, accettate quefto pendente, che fu già del mio fra

„ Huitzilihuitl:,, e levandofi dal labbro un pendente d'

che avea, glielo confegnò , ed infieme degli orecchini,
altre gemme, che confervava nella prigione , e ad uè
migliare, che accompagnava il Principe, diede altre e
Indi con gran rammarico fi congedarono , acciocché la

lunga dimora nella vifita non cagionale qualche fofpe

Nezahualcojotl, prendendo il con figlio datogli, ufci in

tanente dalla Corte, e non tornò mai a prefentarfi al

ranno. Andoffene a Tlatelolro, e prefa ivi una barca
buoni rematori , fi portò in fretta a Tezcuco.

Chimalpopoca reftò nella fua amara foli tud ine rivolgi

penfierì d'afflizione. Ogni giorno gli era più intollera

la prigionìa .• non aveva veruna fperanza di ricuperare la

libertà, né d'elfer utile alla fu a Nazione nei poco ten
che gli reftava di vita. „ Se io diceva, ho finalmen

„ morire
, quanto meglio, e più gloriofo non farà per

„ il morire per le mie mani , che non per quelle d' un

„ fido e crudele Tiranno? Poiché altra vendetta di lui p
„ der non poifo, almeno non gli lafcierò il piacere,

» P<

a
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t avrebbe nella fcelta del tempo, e della forte di mor-i

,. con cui debbo finire i miei giorni infelici. Io voglio. Lib. IH,

ir padrone della mia vita, fcegliere il tempo, e [ama-

rra di morire, ed enere altresì; l'efeciuore della mia mor-

, acciocché tanto meno in effa fia d' ignominia, quanto

inor inPturlo vi abbia, la. volontà del mio nemico.,, (*) Con
itta rifoluzione tanto conforme alle idee di quelle Na-

, s' appiccò ad un travicello della gabbia ,. prevalendoli^,

\ è da crederfi, della fua propria; cintola..

Con un fine si tragico terminò la fua calamito^ vita;

rzo Re di MefficOc Non- abbiamo rifcontri più precida

fuo carattere, né dei progreffi , che ne fece la Nazione

:empo del fuo regno, il quale fa di tredici anni in cir-

erTendofi terminato nel 1423. un anno incirca dopo la mor-

S
Tezozomoc. Soltanto fi fa di lui

, s che nell'anno unde-

i del fuo regno fece portar a Meflico una» gran pietra s ,

icchè ferviffe d ? altare pel facriftzio ordinario de' prigioni,,

altra, tonda e piìr grande pei- facrifizio gladiatorio , di cui

ve parleremo.. Nella quarta pittura della raccolta di Men-
tì rapprefentano le vittorie dai Meffìcani ottenute nel re-

di Chimalpopoca fopra le Citta di Chalco, e di Tequiz-

: ,, e la pugna navale > che ebbero coi Chalcheft con per-

di qualche gente yi e d'alcune barche rovefciate dai nemi-

L! Interprete di quella raccolta aggiunge, che* jChimalpo-

j lafciò molti figliuoli avuti dalle fue concubine..

Torto che Maxtlaton feppe la morte del fuo illuftre pri- §
- r

6 -

ie-y montando in collera: per effere flati' fraftornati i fuoi name nto,

etti, e: temendo che ancor Nezahualcojotl fottrarfr poterle e morte

fua. vendetta r rifolvette anticipargli in qualunque manie-
qJjJJJ.

lotefle: la: morte, che finora non gli avea dato,,o per non popoca *

la potuto efeguire nella maniera da fuo Padre ordinatagli,

iene; s'era, impaurito, come affermano altri Storici, da

Gei certi

Quefte ultime- parole di Chimalpopoca ,
portatedagli Storici del Mef-

fi poterono fa pere? per* la deposizione delle guardie, ch'erano dattor--

lla gabbiaio carcere,.
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-certi augurj dei Sacerdoti ; ma la fua collera era

Lia, Uh in iftato di non trattenerli per motivo di religione: onded
a quattro Capitani dei più bravi l' ordine di cercar da

tutto quel Principe , e di torgli irremiffibilmente la v

dovunque il trovaffero. Ufcirono i Capitani Tepanechi

poca gente , acciocché non fé ne fuggirle col rumore la

da, e fé n'andarono a dirittura a Tezcuco,dove al loro

rivo giocava al pallone Nezahualcojotl con un fuo famij

re appellato Ocelot!. Quefto Principe in ogni luogo, e

andava per tirar gli animi al fuo partito , s' occupavi

balli, in giuochi, ed in altri divertimenti, acciocché i

vernatori di que' luoghi, che par ordine del Tiranno vej

vano fulla fua condotta, ed olfervavano i fuoi paffi , ve<

dolo impiegato in paffatempi , fi perfuadeffero , che non

fava più alla corona , e trafeuraflero d'$>offervarlo. Così

ceva le fue negoziazioni fenza cagionar il più leggiero

fpetto. In quella occafione prima che i Capitani entrai

nella fua cafa, feppe il Principe, che erano Tepanechi

che venivano armati: onde fofpettando quei che potn

eifere , lafciò il giuoco , e fi ritirò alle ftanze più interi

Avvifato poi dal portinajo, che l'addimandavano i Tep;

chi, ordinò a Ocelotl d'accoglierli, e di dire ad elfi, che

rebbe con loro, dopoché avellerò pranzato", e ripofato. ]

parve ai Tepanechi , che per differire il colpo dovettero

der 1' occafione , e forfè ancora non ebbero ardire d' efe

la commiffione, finché non fi foriero afiìcurati di non efl

dentro la cafa gente capace di far contrailo: onde dopo*

ripofato , fi mifero a tavola , e frattanto eh' eglino prai

vano, il Principe fé ne fuggi per un ufeio fegreto,ed uf

do dalla citta, camminò più d'un miglio infino aCoatit

luogo picciolo di teffitori , tutta gente a lui fedele

affezionata , dove rertò allora nafeofto . ( / ) I Tep

(f) Torquemada dice, che il Principe ufcì dalla fua cafa per certa

zie di laberinto, che s' era fatto fare con tanti giri ed intrighi , eh<

impoffibile la ufeita a chiunque ignoralTe la fua difpofizione , il cui i

a
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avendo afpettato un buon pezzo dopo pranzo, e ve

> che né il Principe fi lafciava vedere , né il fuo ta- Lib. UL

are Ocelotl , lo cercarono per tutta la cafa fenza tro-

veruna perfona , che lor ne delfe contezza . Accerta-

anque della fuga , ufcirono incontanente a cercarlo

tutto ed avendo faputo da un contadino nella ftrada

•oatitlan , che s' era rifugiato in quel luogo , vi entrarono eoa

3 armata, minacciando della morte gli abitanti , fé non

beffavano il fuggitivo Principe; ma con efempio raro

delta non vi fu in tutto il luogo chi voi effe fcoprirlo,

he foriero alcuni uccifi per quella cagione. Fra quelli

facrificarono la loro vita alla fedeltà , vi fu Tocbmantxm,

aliante a tutti i telaj di Goatitlan, e MatlaUnr&m nobii donna.

potendo i Tepanechi trovar ivi il Principe a diipetto

. loro diligenze, e della crudeltà da loro adoperata con-

oli abitatori, ufcirono a cercarlo per la campagna, e

ahualcojotl ufci anch' egli per altra parte, e prefe una

la oppoita a quella dei fuoi nemici; ma ficcome quelli

cercavano per tutto, trovofó in grannfchio di cadere nel-

oro mani, fé non folTs flato da certi contadini nafeofto

ero un mucchio d' erba Chian, eh' era full .aja -,

Salvo il Principe da si fatto pencolo, fé n andò a per-

tare a Tezcotùnco, villa amena, fabbricata da fuoi ante-

[ per loro ricreazione. Quivi afpettavano fei Signori, che

r dei loro (iati andavano erranti per le Citta del regno.^-^
tennero quella notte un contiguo fegreto, e nlolvettero zioni àì

follecitare
1' ajuto dei Chakhefi , contuttoché foriero co-N«ahu-

ro ftati complici nella morte del Re lxtlilxochitl . La mat
peratte.

a feguente a buon' ora andò il Principe a Matlalian, „erlaco-

d altri luoghi, ammonendo quei del fuo partito d' effer ™a .

parati colle loro armi pel tempo del fuo ritorno. Due

mi impiegò in quelle negoziazioni , e la fera del fecon-

• ~ "
• •>"» "^

•

non fapeva altri, che lo nello
' Prinàp^J^ualcu^]^y^Sg

fidenti. Non è in vero incredibile, che dettò una taf fabkicajjfg

.ffe, mentre maravigliofo fu lo ingegno di Idi, e in tutto moftro d£*

ii fiaperiori a quelli -di tutti i fuoi Nazionali.
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; do: giorno fu inApaa , dove l'Incontrarono gli Ambafci;
Luì, Ili-dei Che lullefi, i quali s, efibirono ad aiutarlo nella guerra.

tra il Tiranno». Quivi ancora lo raggiunsero due Signori
fuo partito colla, infaufta nuova della morte di Huitzilihi
uno, dei: Tuoi favoriti, il quale fa metto dai Tiranno-
tortura,, acciocché rivelala; certi fegreti;, e perchè- fedele

fuo Padrone non volle Scoprirgli, fini la vita: nei torme
Con quello, difgufto pafsò d' Apan ad Huexotzinco ,. il

Signore era fuo= parente, il quale F accolfe con fingola
more e compatitone-, e promife ancora dì ajutarlo con t

le- fue forze». Indi fé ne andò a Tiafcalla, dove fu magni
mente accolto, ed in, quella Città, s' accordarono fui rem
e miluogo, in cui doveano radunarfi le Truppe di Che
ià^di Huexotzinco^ e di Tiafcalla,. Quando ufcì da qu
ultima Città per andar a Capollalpan ', luogo firuato
mezzo della ftrada da Tiafcalla a Tezcuco, era. da, tanta not
accompagnato, che più; fembrava un Re che andaffe colla.

Cóne a diporto,, che un Principe fuggitivo, che cercava
maniera d' impadronirfi della corona ufurpatagli . In Capollal
ricevette la. rifpofta dei Chalchefi , nella. quale fi dicevano pr
a fervire al loro legittimo Signore contro 1' iniquo ufurpar
E' da credercene la crudeltà e F infolenza del Tiranno1
naflero da lui molti popoli

?
oltrecchè i Chalchefi erano t

pò-, incollanti e facili ad aderire or ad uno, or ad: un'altro]
tito, come fi farà; vedere nei decorfo di. quefta fìoria»,

§, 19,
Mentre- il Principe Nezahuakojotl eccitava i popoli

ftzcoatl' la guerra , i Memcani trovandofi fenza Re , ed afflitti:

?
e
^ l

Mr

"r
Tepanechi

s ,
deliberavano, di mettere alla teda: della Nazi<

io ai Mei- i» • ,, . r- , . .

QCOa un: uomo capace di reprimere 1 infolenza del Tiranne-,,!
vendicare- le graviffime ingiurie da lui ricevute .. Raduna
dunque per F elezione' del nuovo Re, un autorevole.vecc
parlò cosi agli- altri Elettori „, Vi è mancato ,, nobili1
„. ficani, nella morte del voftro Re il lume dei voftri,

55, eh;
; ma avete pure quello della: ragione per eleggere-

i> degno fucceifore . Non s' è finita in- Chimalpopoca la ; ]

js,
biltà. Melfitana^ reftano ancora, parecchi eccellenti Fri 1
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fratelli di luì, fra i quali potrete ìceglìere nn Signore

vi regga, ed un Padre, che vi accolga. ^Figuratevi, U*- 1"

per poco tempo s'è eccliffato il Sole, e s'è ofcurata

terra, e che oramai ci riviene la luce nel nuovo Re.

> che importa è, che fenza trattenerci in lunghe confe-

ze eleggiamo un Principe, che TÌftabilifca 1' onor della

^Nazione, che vendichi gli affronti fattile, «e la ri-

tta nella primitiva fua -liberta, „ Vennero torto alla

ne, e fu eletto di comun confenfo il Principe hzcoatì i

lo da canto di Padre dei due Re precedenti , e figliuo-

turale d' Acamapitzin avuto da una fchiava , Quanto

demeritare per la difgraziata condizione della Madre,

era degno per la nobiltà e la celebrità di fuo Padre

,

fai più per le fue proprie virtù, di cui diede molti

ij nell' impiego di Generale delle armi Mefficane, che

iù di trenta anni aveva efercitato. Egli era ftimató

no più prudente, retto, e prode di tutta la Nazione*

> fui TlarocakpaUl o feggia reale, fu falutato Re da

la Nobiltà con fingolari acclamazioni. Allora uno de-

latori gli fece un ragionamento fugli obblighi d' ufi

ino: „ Tutti, o gran Re e Signore, fra £ altre cofe

diffe, tutti ftiamo adeifo da voi pendenti. Sulle voftre

He fi fortengono i vecchj
,
gli orfanelli , e le vedove „

batterà 1' animo di deporre quefta foma? Permettere -

che perifcano per le mani de' noftri nemici i fanci al-

che vanno carponi per terra? Orsù, Signore, comin»

Lte a diftendere il voftro manto per portar addoffo i po-

ti Mefficani, i quali fi lufingano di vivere ficuri fotto

ombra frefca della voftra benignità. „ Terminata que-

unzione, fi celebrò 1' efaltazione del nuovo Monarca

balli, e giuochi pubblici, Non fu meno applaudita da

maalcojotl , e da tutto il fuo partito: poiché nìunodu*

n, dover effere il nuovo Re alleato collante del Pnnci-

uo' cognato; e fperavano dei grandi vantaggi dalla fua prò*

:a, e dalla fuaperiz'a militare ; ma ai Tepanechi ,
ed ai loro al-

ì e maffimamente al Tiranno, fu affai Spiacevole cotal

Itz-
ìone.



Itzcoatl, il quale feriamente penfava a rimediare j

Lib. III. li,chelafua Nazione pativa fotto la dura dominazione dei'

nechi, mandò un' ambafciata al Principe Nezahualcojotl

dargli parte della fua efaltazione, e per aflìcurarlo

fua determinazione d' unirfi a lui con tutte le fue i

contro il Tiranno Maxtlaton . Queft' ambafciata portat

un nepote dello fteffo Re , fu ricevuta da Nezahualc

dopo effere ufcito da Gapollalpan , alla quale rifpofe cor

tulandofi. col fuo cognato , ed accettando , e gradendo j
to prcmeffogli.

Tutto il tempo, che iì Principe era ftato in Capo
pan ,

1' avea impiegato nel fare i preparativi per la gue

Quando gli parve effere ormai tempo di mettere in el

zione i fuoi grandi difegni , ufci colla fua gente , e (

truppe aufiliarie di Tlafcalla e di Hjexotzinco colla ri(

zion di prender per affatto la Citta di Tezcuco, e di g
gare i fuoi abitanti per la loro infedeltà verfo di lui i

fua cattiva fortuna . Fece alto con tutto Y. efercito a

della Citta in un luogo appellato Oztopolco. Qui vi pafsò la

te ordinando le truppe, e dando le difpofizioni; necefi

per 1' affalto, e la mattina feguente marciò verfo la Ci

ma prima d' arrivarvi , i Tezcucani impauriti dal rigc

galligo, che lor fopraftava , vennero umiliati ad innconi

lo , addimandando perdono , e prefentandogli per mover!

compaffione i vecchj invalidi , le donne gravide, eie

dri coi loro teneri figliuoli in braccia , le quali con an

pianto, ed altre dimoftrazioni di cordoglio gli diceva

„ Abbiate pietà, o clementiffimo Signore, di quelli v

„ fervi tanto tribolati. In qual cofa vi hanno offefo a
„ miferabili vecchj

,
quelle povere donne , e quelli ine

„ ti fanciulli? Non vogliate difperdere coi colpevoli,

„ che non hanno veruna parte nelle offefe , che veni

,, volete. „ Intenerito il Principe a vifta di tanti mife

li, accordò fubito il perdono alla Città; ma infieme di

co delle truppe , ed ordinò ai loro Capi d'entrarvi, e e

cidere i Governatori, e gli altri miniftri inabilitivi dal

rari ne



>, e tutti i Tepanechi ,
quanti vene travaserò. Men-S

meda terribile punizione s efeguiva in Tezcuco , ^
le Lib. HI,

e Tlafcallefi, ed Huexotzinche diftaccate dall' efercita

rono con indicibile furore la Città d'Acolman, ammaz-

> quanti v incontrarono infrV alla cafa del Signore del

-

itta , eh' era fratello del Tiranno, il quale non aven-

>rze baftevoli a difenderfi , fu dai fuoi nemici uccifo

.

> fieno giorno i Chalchefi aufiliarj del Principe piom-

10 fulla Citta di Coatlichan , e la prefero fenza troppa

;nza, colla morte del Governatore, che s' era rifugiato

ili' alto del tempio maggiore : ficchè in un folo dì ri-

il Principe alla fua ubbidienza e la Corte , e due con-

cili Citta del regno d' Acolhuacan. ^
11 Re di Mefiìco confapevole dei progredì del fuo co- Avven-

> ,
gli mandò un altra ambafeiata par congratularfi con ture dì

e ratiacar 1' alleanza . Incaricò di queft' ambafeiata ^«u-

io nipote, figliuolo del Re Huitzilihuicl, appellato M«?^camìaa .

\orna, ( volgarmente Motezuma )
giovane di grande

nel corpo, e d'invincibile coraggio, al quale per le

mmortali azioni diedero altresì il nome di Tlacaelè , o

ic-mo di gran cuore , e quello d' llbuicamina , cioè , il

atore del Cielo, e per indicarlo nelle antiche dipinture,

efentavano fui capo di lui il Cielo ferito con una frec-

come fi vede nelle pitture fettima ed ottava della rac-

di Mendoza , e noi faremo vedere altrove fra le figu-

ri Re di Meffìco . Quefto è quell' Eroe Meccano, che

> il nome di Tlacaellsl tanto celebra il P.Acofta, o piut-

i ilP.Tobar, da cui quell'Autore prefe F elogio , benché

arecchie azioni attribuitegli abbia prefo sbaglio . (g) Ben

ivano ed il Re, ed il fuo nipote quanto forfè pericolo-

fon,* del Mejjico Tom. I. D d fa

Non blamente sbagliò il P. Acafta, o fia il P. Tobar nel rag-

io d'alcune azioni del noftro Eroe , ma eziandìo in quello, che riguarda la

ierfona- porche credette diverto TJacaellel da Motezuma ,
effendo m

un folo perfonaggio con due, ed anche con tre nomi appellato. Fa

ì Tlacaellet nipote d' Itzcoatl, ed «infieme Zio di Motezuma: ri che

udentemente falfo, mentre fi fa, che Motezuma era figliuolo di Hui-

huitl fratello d' Itzcoatl ; onde non poteva efier nipote de 1 nipote d Itzcoatl

,
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; fa 1' imprefa; poiché il Tiranno per impedire ì progreJ
Lib. III. fuo rivale, e la fua comunicazione coi Meflìcani , ave

cupato le ftrade; ma né il Re fi tratenne per ciò di m
l'ambafciata, né Motezuma diede moftra veruna di e

dia; anzi per efeguir più prontamente 1' ordine del fuc

vrano, né anche volle andar a cafa fua per provvederl
bifognevole pel viaggio; ma fubito fi mife in camn
dando ad un altro dei Nobili, che doveano accompagn
la coromiffione di portargli le vefti necerTarie per prefei

al Principe .

Goncbiufa felicemente la fua ambafciata, prefe coi

dal Principe per ritornare a Meffico; ma nella ftrada

in un' imbofeata, che gli aveano difpofta i fuoì nemic
fatto prigione con tutta la fua comitiva , condotto a <

co, e prefentato a Toteotxin, Signor di quella Citta,
mico capitale dei Mefficani . Quelli gli fece fubito rir

dere in una ftretta prigione fotto la cura di Quatti
perfona riguardevole, ordinandogli di non fomminiftra
prigionieri altro alimento, fé non quello da lui prefei

finché determinato foffe il genere di morte, con cui di

no finire i lor giorni. Quateotzin , Mimando troppo in

no un tal ordine
,

gli provvedeva abbondantemente a

fpefe. Ma il crudele Toteotzin
, penfando fare un gì

oflequio agli Huexotzinchi, lor mandò i prigionieri, ac

che fé lor pareva bene, gli facrificaifero in Huexotzinco
alTiflenza de' Chalchefi , ovvero in Chalco coli' afMenza
Huexotzinchi. Quelli , i quali furono fempre più umar
Chalchefi , ributtarono con ifdegno la propofizione , „ Chi

„ gione v' è, dicevano, di privar della vita uomini , che

„ hanno altro delitto, fé non quello d' e Ter Fedeli m<

„ gieri del lor Signore? E cafo mai che doveflero m(
„ non ci farebbe onore 1' uccidere i prigioni altrui . A

„ te in pace, e dite al voftro Padrone, che la No
„ Huexotzinca non vuol infamarti con azioni tanto indegi

Con quella rifpofta,e coi prigionieri ritornarono i C

chefi a Toteotzin, il qual effendo determinato a farfi <

art]

a
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con quel prigionieri, notizie ii Tiranno Maxtlaton,;

ido alla volontà di lui la forte di quegl' infelici , e fpe- Lib. III.

con una tal lufinga di calmare lo fdegno a lui cagionato

fua perfidiale colla fua incoftanza nell' abbandonare ii par-

lei Tepanechi per quello del Principe Nezahualcojotl*

anto che afpettava la rifpofta di JVlaxtlaton, fece rin-

5 re i prigionieri nella medefima carcere, e fono la cu-

dei medefimo Quateotzin. Quefti dolendoli della di-

a d'un giovane sì illuftre e sì prode, chiamò la fera

zi al giorno, in cui s' afpettava la rifpofta da Azapo-

, un fuo fervitore, dì cui fidavafi affai , e gli ordinò di

ir in liberta quella fteffa notte ì prigionieri, e di dire

fua parte a Motezuma, ch'egli s'era rifoiuto a falvar-

l vita con rifehio evidente di perdere la fua propria:

e per quefta cagione averle a morire, com' era da te-

non fi dimenticaffe di moftrare la fua gratitudi-

ella protezione de'figliuoli , che lafciava : finalmente che

andaffe per terra a Meffico
;
perchè farebbe un altra vol-

efo dalie guardie, eh' erano nella ftrada ; ma sMn-

ninaffe per Iztapallocan a Chimalhuacan , ed ivi s' ind-

irle per portarfi alla fua Città.

Efeguì il fervitore 1' ordine, e Motezuma il conììglio

Quateotzin» Ufcirono quella notte dalla prigione, e cauta-

cè s'incamminarono verfo Chimalhuacan, dove fi tenne-

afeofti tutto il dì feguente, e per non aver altro da

giare, fi cibarono d'erbe crude: la notte s
r

imbarcarono,

•Ha maggior celerità fi trafportarono a Mefiìco, dove furono

ingoiare giubilo ricevuti, mentre già morti li credevano.

Tofto che ii barbaro Toteotzin fu avvertito della fuga

prigioni, andò in collera, e ficcomev non dubitava, che

teotzin foffe (lato l'autore della loro liberta , la fece

:o morire, e fquartare infieme colla fua moglie, e coi fuoi

aoli, de' quali lì falvarono un figlio, ed una figlia. Que-

•icoveroffi in Meffico , dove fu affai onorata per riguar-

di fuo Padre > che col difeapito della fua vita fatto ave-

un fervizio sì importante alla Nazione Mefficana.

D d 2 Dopo
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Dopo quefto fpiacera n'ebbe Toteotzin un altro

Iib. ni. meri grande nella rifpofta del Tiranno Maxtlaton. Qi
eflendo arrabbiato contro i Chalchefi per l'ajuto dato a

zahualcojotl , e per la ftrage da loro fatta in Coatlich
mandò a Toteotzin una feveriflìma riprenfione , chiamane
uomo doppio e traditore , e ordinandogli di metter fé

indugio i prigionieri in liberta. Premio degno d'un pe?f

adulatore! Non prefe cotal rifoluzione Maxtlaton per fa

rire i MefFicani , i quali mortalmente odiava; ma folta

per difprezzare 1' olfequio di Toteotzin, e per opporli ;

fue voglie . Tanto era lontano da favorire la Nazione m<
cana, che giammai non s'era tanto impegnato, quanto
lora, in rovinarla, ed avea già allerti to delle truppe per

un colpo decifivo fopra Meflico, ed indi paffar a riconc

flar tutto ciò, che Nezahualcojotl gli avea tolto, Qu<
Principe ^ confapevole dei difegni di Maxtlaton, fé n'ai

a Meflico per conferir con quel prudente Re fuli'ordii

che dovevano oicrvare in quella guerra, e falle mifure

prenderli per ifeoncertare i progetti del Tiranno, e s'ac<

darono d'unir le truppe Tezcucane a quelle di Meflico

la difefa di quella Citta, dalla forte della quale fembrava dip

dere l'eli to della guerra»

Col rumor della imminente guerra cofternoflì in tal i

niera la Plebe Mefficana , che filmandoli incapace di refi

re alla poffanza dei Tepanechi, cui -fino a quel tempo w
xiconofeiuto fuperiori, fi portò in torme al Re per prega

con clamori, e con lagrime di non intraprendere una gu
ra, s*i pericolofa, che cagionerebbe infallibilmente il conqu
fo della lor Città, e della Nazione. Cke volete dunque ,cbe

)
cìamoy difle il Re, per liberarci da tante calamità? Che i

dimandiamo la pace, rifpofe la Plebe, al Re d" Azcapozal
t ci esibiamo a jervirgli : e per muoverlo alla clemenza^
condotto alla fua pre/enza il noftro Dio fulle /palle dei i

cerdoti . Furono tali i clamori accompagnati da minaccie,<<

il prudente Re temendo qualche fedizione popolare più p
siiciofa^ che la guerra dei Nemici, fu corretto fuo malg
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condifcendere alla richiefta del popolo. Trovavafi là

ite Motezuma , e non potendo fofferire , che una Na-LiB. HL

, la quale tanto fi vantava dell'onore, s' appigliale ad

irrito sì ignominiofo, parlò cosi alla Plebe :„ Deh , che

ifate, o Mefficani ? Avete perduto il cervello? Come
' introdotta sì fatta codardìa nei voftri cuori? Vi fiete

fé dimenticati d'effer Mefficani, e difendenti da quegli-

oi , che fondarono quefta Citta, e da quei valent'uomi-

I

che l'hanno confervata a difpetto delle contraddizioni

notòri nemici? O cambiate dunque fentimento, o ri-

nziate alla gloria, ch'ereditata avete dai voftri antena-

E volgendoti indi al Re, „ Come, Signor, gli difle,

grande ignominia permettete nel veltro Popolo? Paria-

ili un altra volta, e ditegli, che ci lafci prendere un

ro partito prima di metterci cosi fcioccamente , e cosi

famemente nelle mani dei noftri nemici. „
li Re , che nulla più di ciò defiderava

,
parlò alla Ple-

raccomandando il configlio di Motezuma , il quale fu bea

to. „ E ben-, diffe allora il Re parlando alla Nobiltà,

i di voi, che fiete il fior della Nazione, avrà coraggio

r portar un' ambafciata al Signor dei Tepanéchi ? „ Co-

iarono tutti a guardarli fcambievolmente, e non v'era

aro chi ardiffe affrontare il pericolo, finché Motezuma

giovanile intrepidezza fi prefentò dicendo : „ Io andrò;

ichè fé finalmente debbo morire, poco importa, ohe ila

;gi o dimani, ne può trovarfi una miglior occafione per

orir con gloria, facrificando la mia vita all'onor della

ia Nazione ? Eccomi , Signore , pronto ad ubbidire ai

)ftri comandi . Ordinatemi pure, ciò che vi piace.. „ Il

:ompiaciutofi di sì gran coraggio, gli ordinò d'andare a

or-re la pace al Tiranno, ma fenza acconfentire a con-

>ni ignominiofe. Andoifene fubito il prode giovane, ed

mando le guardie Tepaneche, lor perfuafe di lafciarlo

ire al lor Signore un ' ambafciata di fomma importanza*

jntato al Tiranno, addimandogli la pace a nome del fuo

e della iua Nazione,, ma fatto coadizioni Qnefte .
Il 3%

tanno

I
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ranno rifpofe , ch'era d'uopo deliberare col fuoi Config!
Lib. III. per j|ar nQ \ giorno feguente Ja rifpofta decifiva; ed ave

Motezuma da lui richiefto un falvocondotto , non altro

diede, che quello ch'egli colla Tua induftria fi procaccia

onde colui fé ne andò incontanente a Medico promette

di ritornare il giorno feguente * La poca fidanza e ficù

che avea in quella corte, e la comodità del viaggio,

non era più di quattro miglia, faranno fiate fenz' altro le

gioni di non aver quivi afpettato la derilione del Tirati

Ritornò dunque ad Azcapozalco il giorno feguente, c<

avea promeflb, ed avendo fentito dalla bocca del Tira

la rifoluzion della guerra, adoperò con lui le ceremonie

lite a farfi dai Signori, quando fi sfidavano, cioè gli

fentò certe armi difenfive, e gli unfe il capo, e vi atti

delle penne nella maniera, che il facevano coi morti

oltr' a ciò protettogli a nome del fuo Re , che per non

lere accettar la pace offertagli, farebbe fenza dubbio rov

to infieme con tutta la Nazione dei Tepanechi. Il Tii

no fenza moftrar difgufto per cotali ceremonie , ne pei

minaccie fattegli , diede anch'egli delle armi da prefentarf

Re di Meffico , ed avverti Motezuma per la ficurta della

perfona y di ritornarfene travesto per un piccolo ufcio

quel palagio» Non avrebbe il Tiranno badato tanto qu

volta al dritto delie genti, fé avefle preveduto, che qu

fteflb Ambafcìatore, della vita di cui prendeva cura, do\

efiere lo ftrumento principale della fua ruina. Motezi
profittofiì dell' avvifo ; ma fubito che fi vide fuor di per

lo, fi mi fé" ad infultar le guardie, a lor rinfacciando la

ro trafcuraggine , e minacciandole della loro pronta pe

zione. Le guardie gli Ci avventarono per ucciderlo; ma
sì coraggiofamente Ci difefe, che uccife uno o due uom
e fopravvenendo degli altri, fi ritirò precipitolàmente a IV

fico, portando la nuova, che era già dichiarata la guei

ed erano sfidati i capi d'amendue le Nazioni.
Con una tal nuova tornò a fcompigliarfi la Plebe

ricorfe al Re per richieder da lui il permeilo d'abbandot

li
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Ina; perchè inevitabil credeva la fua ruma. Il Re pro-

confortargli, ed incoraggiargli colla fperànza della vit- Lia. IU

. Ma fé mai ftamo vinti) replicarono i Plebei, che fa-

? Se ciò accade , rifpofe il Re, fin da ora noi ci obbli- §. is.

no a metterci nelle vojìre mani
,
per ejfere da voi facri- Guerra

, fé vi piace. Così farà, tornò a dire la Plebe
, fé fiete Tirraa-

fi ma fé ottenete vittoria , fin da ora altresì ci obbli- no,

no noi , ed i nojìri difcendenti ad ejfere vojìri tributar}
,

wrar le vojìre terre , e quelle dei Nobili, a fabbricar le

e cafe , ed a portarvi ogni voltaiche alla guerra andrete,

ìftre armi, ed i vofìri bagaglj . Fatto quello accordo fra

tbili ed i Plebei, e comraeffo il comando di tutte le

>e Medicane al prode Motezuma, diede il Re pronto

b al Principe Nezahualcojotl, acciocché veniffe fubito

"uo Efercito a Mefiìco, ficcome fece un giorno innanzi

battaglia.

Non può dubitarfi , che fodero già Hate fabbricate in

o tempo dai Meflicani delle ftrade fui lago per la più

)da comunicazione della loro Citta con quelle del Gon-

ne; perchè altrimenti non poffono intenderfi i movimen-

ì le fcaramuccie d' ambidue gli eferciti : anzi fappiamo

la Stotia , che tali ftrade erano tagliate con folli , fopra

ali aveano dei ponti levato) ; ma neffuno Storico ci ac-

a il tempo, in cui furono fabbricate . (b) Io in vero

maraviglio, che in mezzo ad una vita tanto calamitofa

,fle
1' animo ai Meflicani per intraprendere, e per efegui-

ma opera s
v

i grande e si malagevole.

Il giorno feguente all' arrivo del Prencipe Nezahualco-

a MefTico fi lafciò vedere nel campo Y efercito dei Te-

ichi affai numerofo e brillante non meno per le lamette

ro, di cui andavano adorni > che per i vaghi pennacchj

,

portavano in tefta, con cui parevano voler aggrandirei*

datura . Accompagnavano la loro marcia con grandi ur-

li
>

) Io credo , che i Meflicani averterò a quefto tempo fabbricate le ftra-

.i Tacuba e di Tepejacac, non già quella d
l

Iztapallapan , la quale e più

ije, ed ivi era il lago più profondo.
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'li, vantando troppo pretto la vittoria ." Quefto efercitc

L». III. comandato da un famofo Generale , appellato Mazatl
Tiranno Maxtlaton, contuttoché accettato aveffe la sfida

re non volle muoverti dal fuo palagio, o perchè credevi

vilirfi nell' aver a combattere col Re di Meffico, o ciò

è più verifimile, perchè temette la fortuna della gue
Torto che i Meflìcani avvertiti furono dei movimenti
Tepanechi, ufcirono bene ordinati a ricevergli, e dato
Re Itzcoatl il fegno della battaglia col fuono d' un tal

rello , che portava falla fpalla , s attaccarono con indi

furia ambedue gli eferciti , ben perfuafi e gli uni e gli a

che dovea quella battaglia decidere della lor forte . Pe;

maggior parte del di non fi potè conofcere, da che bi

inclinafle la vittoria, mentre ciò che guadagnavano i 1
nechi , fra poco il perdevano. Ma poco avanti al tramo
dei Sole , vedendo la Plebe MefTicana le forze dei Nen
ognora aumentarfi con nuovi rinforzi, cominciò a sbigott

ed a lagnarfi dei fuoi capi . Che facciamo , o MeJJicani
dicevano gli uni agli altri , farà bene il facrificar le n
vite alC ambizione del noftro Re, e del nofìro Generale 1 M
to più falutevole non farà /' arrenderci confeffando umilm
la no/ira temerità

,
per ottenere il perdono

3 e la grazia e

vita ?

Senti il Re con fommo rammarico quefre voci, e
dendo con effe feoraggirfi vieppiù la fua Gente:, e

mò a configlio il Principe, ed il Generale per richieder il

ro Tentimento intorno a ciò , che converrebbe / fare
incoraggir la Plebe tanto sbigottita . Che ? Rifpofe I

tezuma, combattere infino a morire. Se muojamo colle

mi in mano difendendo la no/ira libertà
, faremo il nofin

vere . Se fopv-avviviamo vinti , rejìeremo coperti d? eterna

fufione. Andiamo, dunque, andiamo a, morire . Cominciai
già a prevalere i clamori dei quafi vinti Meflicani , tr

quali vi furono alcuni tanto vili , che chiamando i lor
mici dicevano: O forti Tepanechi, Signori del Continer,

frenate il vofirr[degno
;
poiché: ormai ci arrendiamo. Se vM

ce

_
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mi fitto t voftrt
] ócch) ammazzeremo i noflrt capì, per me-

i da voi il perdono della temerità^ alla quale ci ha m* LlB
-
ikl

la loro ambizione. Fu si grande lo fdegno , eh' ebbero

\ fatti clamori il Re , il Principe,il Generale, e la No-

,
che quivi -incontanente avrebbono punito colla morte

Ita dei loro codardi foldati ^fe non foife ftato per non age-

.

e ai nemici la vittoria.; e però diiììmulando il loro di-

> gridarono tutti ad una voce y Andiamo a morire Cofr

», e fi fagliarono con tal impeto fopra i nemici , che

ifpinfero da un foffo , che aveano occupatole gli fecero

r indietro» Con quello vantaggio cominciò il Re ad ani-

la fua Gente-, mentre il Principe ed il Generale faceva*-

laraviglie di coraggio. Nel maggior fuoco della zuffa

antro Motezuma col Generale Tepaneca,che veniva orgo-

3 per lo terrore cagionato da' fuoi foldati alla Plebe Mef»

ì , e gli diede un sì fiero colpo nella teda , che il di^

efanimatp ai fuoi piedi, Si fparfe fubito per tutto il

)o il rumore della vittoria, col quale prèfero gran co-

o i Mefficani; ma i Tepanechi talmente fi cofternarono

morte del loro bravo Generale Mazatl , che torto fi

ro in difordine. La notte fopravvenata impedì i Meflì»

di continovare i loro progreflì : onde e gli uni , e gli

Q ritirarono alle loro Citta, i Mefficani pieni di coraggio-,

spazienti di non poter compiere perla ofeurita della not-

i loro vittoria , ed i Tepanechi fconfolati e malinconici , ben*

lon affatto privi di fperanzadi vendicare il giorno feguente-.

Maxtlaton affai afflitto e dalla morte del fuo Generale*

.Ila Sconfitta delle fue truppe, pafsò quella notte (
1' ul-

, della fua vita ) animando i fuoi Capitani, e ad efii

refentando da una parte la gloria del trionfo, e dall' al-

i mali, a cui foggiacerebbero , fé mai foìfero vinti : poi-

i Méfficani, che infin'a quel tempo erano flati tributari

Tepanechi, dove reftaffero vittoriofi, coftrignerebbono ì

lanechi a pagar tributo a loro . (/)

kvria del Mefficv Tom. I. E e Ven-
, . .

- ir ibt — -A—.————-——"

"per quelle efpreffwni M Tiranno fi i?uò credere, che quando ^egli
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LlB. III.

I. II.

Conqui-
da d'Az-
capozal-
co,e mor-
te delTi-

ranno
Maxtla-
ton.

Venne finalmente quel giorno, che decidere dovea
la forte di tre Re. Ufcirono ambedue gli eferciti al cai
e cominciarono con ittraordinario furor la battaglia

, la
le fi mantenne in vigore fino al mezzo dì. I Melfitani
fendo incoraggiti e dai vantaggi il giorno innanzi ripor
e da una ferma fperanza di vincere , fecero sì grande fi

dei loro nemici, che coprirono il campo di cadaveri
fconfiffero, gli mifero in fuga, e gì' infeguirono fin de
la loro Citta d'Azcapozalco, portando da per tutto il t<

re, e la morte. Vedendo i Tepanechi
, che né anche i

loro cafe poteano fottrarfi dal furore dei vincitori, fu a,

no alle montagne difcoite dieci, e dodici miglia da Azc
zalco. L'orgogliofo Maxtlaton, che fino a quel dì avea
fprezzato i fuoi nemici , e fuperiore riputavafì a tutti i

tratti della fortuna, ora vedendo nella fua Corte i Mei
ni, fentendo il pianto dei vinti, mancandogli le forze
refittere, e temendo efler raggiunto nella fuga, fé la ir

prendeva
,

prefe il partito di nafconderfi dentro un ter.

caliti o fia Ipocaufto, di cui altrove parleremo; ma fi

me il cercarono da per tuito i vincitori , così finalmente
trovarono, e non ballando a piegarli né le preghiere , J
lagrime, con cui implorava la loro clemenza , fu uccifo
battoliate, e faflate,edil fuo cadavero fu gittato nella e
pagna, acciocché fofle cibo agli uccelli di rapina. Quett
il tragico fine di Maxtlaton , non avendo ancor compito
anni della fua tirannìa. Così terminarono Hngiuftizia
crudeltà

, 1 ambizione , e la perfidia di cottuì , e le grav
me ingiurie da lui fatte al legittimo erede dei regno d

:

colhuacan, al fuo fratello Tajatzin, ed ai Re di Meni
La fi* memoria è odiofa,ed efecrabile negli annali di ti

le Nazioni.
f

Quello memorabile avvenimento, il quale cambiò

tera

f' impadronì della corona d' Azcapozalco colla morre del fuo fratello
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ente il fiftema di quei Regni, fegnalò Tanno 1425.

era volgare, un fecoio appunto dopo la fondazione di Lib. Ili,

;o.

li notte fegiiente s* occuparono i vincitori nel faccheg-

a Citta, nel rovinar le cafe, e nel bruciar i tempj,

ido in tale ftato quella Corte già tanto celebre , che

xnefle rimetterfi in molti anni. Mentre i Meflicani, e

colhui raccolgevano i frutti della loro vittoria, i Tla-

ì, e gli Huexotzinchi diftaccati dall' eferc ito prefero

Malto la Corte antica di Tenajuca , e nel giorno fe-

e vennero ad unirfi a coloro
,
per prendere Ja Citta di

acbtepec .

I fuggitivi Tepanechi, trovandofi nei monti ridotti al-

aggior mìferia ,e temendo d' efiere ancor ivi fopraggiun-

i vincitori, penfarono a renderli, ed implorare la loro

ìnza : e per ottenerla mandarono al Re di Meffico uri

re perfonaggio accompagnato d'altri Nobili di parecchj

II della Nazione Tepaneca. Quefto Ambafciatore addi-

lo umilmente al Re il perdono a nome de'fuoi Nazio*

,
gli preftò ubbidienza, e promife, che il riconofcereb-

tutti i Tepanechi per loro legittimo Signore, e gli

rebbéro come vaffalli. Congratuioffi. della loro fortuna

aezzo ad un sV grande conquarto, di dover foggiacere ad

Re sì degno, e dotato delle più eccellenti qualità, e fi-

lente conchiufe il fuo ragionamento, caldamente pregan-

di voler accordar loro la grazia della vita, e la liber-

li ritornare alle loro cafe. Itzcoatl gli accolfe con^ fom-

benignita, accordò quanto volevano, e protetto di rice-

lli non già per fudditi , ma per figliuoli, e fi efibì di

verfo di loro tutti gli uffizj d' un vero Padre ; ma infie-

lor minacciò l'ultimo efterminio, cafo che ofaffero vio-

la fedeltà giuratagli . Dopo tal grazia ritornarono i fug-

vi ai lor luoghi per riediècare le loro cafe, e per bada-

igli intereffi. delle loro famiglie: e fin da allora reitero-

fempre foggetti al Re di Meffico, accrefcendo colla lo-

difgrazia gli efempj di viciffirudine, che ognora oifervia-,

E e 2 «iQ



mo nell' umana felicità . Ma non tutti i Tèpanechi f

fe- M* duffero torto (otto l'ubbidienza, del Conquiftatore : pc
quei di Gojohuacan, Citta, e flato coniìderabile della i

Nazione , fi mantennero per qualche tempo oftinati , ficc

poi vedremo, nel loro primo partito.

Il Re Itzcoatl dopo quarta famofa conquirta fece ai

bei ratificar T accordo fatto già da loro colla Nobiltà: i

reftarono perpetuamente obbligati a fervida, come fer

fecero nell'avvenire; ma quelli, che coi loro clamori <

menti fcoraggiati aveano gli altri nella battaglia , fui

fmcmbrati dal corpo della Nazione,, e dallo Stato Melfie

e come vili e codardi, perpetuamente sbanditi . A Motez
poi, ed agli altri, che più s' erano nella guerra fegnal

diede il Re la proprietà, di qualche parte delle terre con
fiate, ed un altra ne aflfegnò ai Sacerdoti pel loro forte

mento: e dopo aver dati gli ordini opportuni per render

ferma, e ftabile la fua dominazione, ritornò» col fuo efer

a Meflico per celebrare con pubbliche allegrezze la felicita

le fue armi , e per ringraziare gli Dei della: loro pretefa

lezione..

II<
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3LIBB.O TV
'alimento dellafamìglia Reale dì Cicimechi nel trono fi A-

buacan. Fondazione dell'a Monarchia dtJ.'acuba, Trtphce

Heanza de Re di Mejftco > i Acolbuacm , e di Tacu-

ha Conquide, e. morte del Re Itzcoati . Conquifte

ed avvenimenti de Meccani fitto 'tlor Re Ma*

tezuma /., ed Axajacati .Guerra fra t Mec-
cani , ed i TUtelolcbi . . Conquifia di TlateloL-

Cfi y
e morte del fio Re Moquibuix . Cover*

nò •, morte \eà elogio dì Nezahuakojotl y

ed efaltazione al trono del fio figli-

uolo Nezabualpillt *.

Orto die' Itzcoati ben fermo fi' vide nel fuo

trono,, e nella pacifica pofleffione d' Azcapo-

zalco^per rimunerare il Principe Nezahualco-

jotl dell' ajuto datogli nella difefa- di Meni-

co, e nella conquifte della corte de Tepane-

chi, determinò di ajutar lui medefimo nella

recuperarne dei regno d' Acolhuacan. Se il

di Menico avefle pofpofto la fedeltà e la giuftizia ali

>izione , non gli farebbono mancati de' preteftì per impa<

airfi- antor di quel regno. Il Tiranno Tezozomoc avea

h Chimalpopoca in poffeiTo di Tezcuc-o r e quelli , come

nore in quella Corte avea comandato. Itzcoati, il qua-

er entrato in tutti i diritti del fuo anteceffore ,
poteva

fiderar quello ftato, come incorporato da alcuni anni ad*

ro alla Corona di Meffico . Avendo poi da un altro

to conquisto legittimamente Azcapozalco, e iottomeilo

^epanechi, pareva" dover (accedere in tutti i dritti de vin-

i quali, e-per-Va pofleffione- di -dodici- anni-, e per 1 ac-

tàzlonc della maggior parte dei popoli, potrebbe^ forfè

§.- r»

Riftàbilf-,

mento
della fa-

miglia

Reale àé"

Cicime-
chi nel

trono cT

Acolhua-
can .
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'credere abbaftanza giuftificati . Ma mettendo in non cale si i

Lie. IV. pretefti
,
pensò feriamente a porre Nezahualcojotl fui tro

che per legittima fuccefiìone gli apparteneva, e di cui
tanti anni era flato privo per la ufurpazione de' Tepanec

' Anche dopo la disfatta de' Tepanechi v' erano pareo
Citta nel regno , che non volevano fottometterfì al Prim
erede per paura del caftigo da loro meritato . Era una di (

fte la Città di Huexotla , vicina alla Corte di Tezcuco
cui Signore Huh%nabuatl (a) s era oftinato nella ribellic

Ufcirono da MefTico le Truppe alleate, ed incamminan
per le pianure, oggi appellate di Santa Marta, fecero
in Chimalhuacan , onde mandarono il Re ,ed il Principe
offerir il perdono a quei Cittadini, fé s arrendevano
nacciando di mettere a fuoco e fiamma la Città, fé perf
vano nella loro ribellione; mai ribelli invece d' acettar 1
ferta ufcirono in ordine di battaglia contro 1' efercito Re;
Poco durò la pugna; perchè effendo flato prefo dall' inv
Motezuma il Signor di quella Città, fi mifero in fuga
truppe ribelli, e poi addimandarono umilmente il perde
prefentando, come far folevano, al Vincitore le donne

j

vide, i fanciulli, ed i vecchj per muoverlo a compaffic
Spianata finalmente la ftrada al trono d' Acolhuacan , e I

locatovi il Principe, furono congedate le truppe aufiliarie
Huexotzinco e di Tlafcalla con fingolari dimoftrazioni
gratitudine, e con una buona parte del bottino d' Az
pozalco.

'

a
Indi portoffi Y Efercito de' Mefficani, e degli Acol

Conqùi-
contro » "beHi di Cojohuacan, d' Atlacuihuajan , e di Hui

fladiCo- lopocheo. I Cojoacanefi aveano procurato d' eccitar gli ;

e°d'
a

a"r
n
i

,mi
.

di tutti 6H altri TePanechi * fcuoter il giogo de' M<
luoghi, car»- PiegaroDfi alle loro follecitazioni le fuddette Gii

ed altri luoghi vicini; ma gli altri impauriti per la ftr

d Azcapozalco, non vollero efporfi a nuovi periglj . Pri

(a) Lz'Qttk di Huexotla era fiata data da Tezozomoc al Re di TIi

hW'Suitza fa

1 C
f

4èrfl
'
Che UTiranno Ma^tIaton gliela togliere peu
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:hiarar la loro ribellione cominciarono a malmenare le_

Mefllcane , che andavano al loro mercato , ed anche
LlB# 1V

omini, che per qualfivoglia motivo capitavano a quella

. Oade il Re Itzcoatl comandò, che neflun Mefiìcano

fé a Cojohuacan , finche non foffe cafligata la infolenza

lei ribelli. Terminata dunque la fpedizione di Huexotla*

contra loro. Nelle tre prime battaglie che diede, ap-

n' ebbe altro vantaggio, che quello di fargli retroce-

un poco; ma nella quarta, mentre i due eferciti fu-

nente combattevano, Motezuma colle truppe coraggio-

he aveva meffo in imbofcata ,
piombò con tal impeto

la retroguardia de' ribelli, che gli difordinò ,
e gli co-

ì ad abbandonare il campo, ed a fuggirfene alla Citta .
Gli

u\ pure, ed accorgendoli , che volevano fortificarti nei

io maggiore, li prevenne coli' occuparlo, e bruciò la

di quel fantuario. Con sì fatto colpo fi cofternarono a

ìgno i ribelli , che lafciando la Città , fuggirono alle mon-

ì, che fono a Mezzogiorno di Cojohuacan; ma ancor la

io dalle truppe Reali incalzati per più di trenta miglia

,

tantoché in un monte a Ponente di Quauhnahuac , ìfug-

i fianchi e privi d' ogni fperanza di fcampare, gittarono

ni in fegno d' arrenderfi,e fi diedero a difcrezione ai vin-

Con quefta vittoria reftò Itzcoatl Padrone di tutto lo

de' Tepanechi , e Motezuma pieno di gloria . E da far

iviglia , dicono gli Storici , che la maggior parte de

ioni fattifi in quella guerra di Cojohuacan apparteneva a

ezuma,edatre bravi ufficiali Acolhui; poiché tutti e

:tro full' efempio degli antichi Meccani nella guerra con-

i Xochimilchi, s' erano convenuti di tagliar una ciocca

apellia tutti quei che prendeflero, e nella maggior parte

ìffi trovofli un tal contraffegno

.

Avendo terminata s
v

i felicemente quella fpedizione ,
e

>lati eli affari di Cojohuacan , e delle altre Citta foggio-

Z ritornarono a Menico tutti due i Re .
Parve al Re

;oati convenevole il mettere alla teda de Tepanechi qual-

cuno
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Eeuno della famiglia dei loro antichi 'Signori, acciocché
Lu». IV. tranquillamente, e con minor difpiacere viveffero fotto

j
go de' Mefficani. Scelfe per cotal dignità Totoquìbuat
figliuolo d'un figliuolo del Tiranno Tezozomoc. Non l

che quefto Principe avefife avuta mai parte nella guerra

Morir- tro ì Mefficani, o per qualche fecreta inclinazione, cr,

chi a di loro portatTe , o per avverinone al Ajo zio Maxtlaton . li

ed?ui'^ lo fece ven
j

re
v

a MelTlC0
>

e -lo creò fte di Tlacopar
anza de' fia Tacuba , Città confiderahile de'Tepanechi , e di tu
tre Re. luoghi ,- che erano a Ponente, comprefo anche il pael

Mazahuacan; ma Cojohuacan, Azcapozalco, Mixcoac
altre Citta de'Tepanechi reftarono immediatamente fott

fte alla corona di Meffsco . Si diede quella Corona a T
quihuatzin fotto la condizione di fervir con turte le

truppe al Re di Meflico, ogni volta che il richiedefle
fegnando a lui medefimo per ciò la quinta parte delle
glie, che fi aveffero dai nemici. Similmente Neza'hualcc
fu meflb in poiTefifo del irono d' Acoihuacan fotto la co
zione di dover foccorrere i Mefficani nella guerra

, e pé
gli fu augnata la terza parte delia preda, cavatane pr
quella del Re di Tacuba, reftando l'altre due terze p
pel Re Medicano. Oltr'a ciò tutti e due i Re furono e

ti Elettori onorarj del Re di Meffico, (b) il qual onore
tanto riducevafi a ratificare 1' elezion fatta da' quattro N
li Mefficani , eh' erano i veri Elettori . Il R e di Mei
fcambievolmente s' obbligò a foccorrere ognuno d' elfi

Re, dove vi foffe bifogno . Quella alleanza de' tre R e>
ferma ed inalterabile fi mantenne p3r quafi un fecolo fu
cagione delle rapide conquifte, che poi fecero i Meffica
Non fu quello l'unico colpo maeftro della politica del
Itzcoatl: rimunerò anche vantaggiofamente tutti quelli
s'erano fegnalati nella guerra, non facendo «tanto conto\

U

(b) Parecchi Storici credettero, che i Re dì Tezcuco e di Tacuba
•fero veri Elettori; ma dalla -ftefla Storia ci -confta l'oppoftornè v' è xi&
tro, che mai interveniftèro

, né fi trovaflero
'

prefeati ad alcuna elezir
come altrove diremo.

u._

.
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ifcifa, e degl* impieghi, che ottenevano, quanto del co-

moftrato , e dei iervigj da loro fatti . Cosi la fperan-Lis. IV.

;1 guiderdone gli animava alle più eroiche imprefe , ef-

1

ficuri , che la loro gloria, ed i loro vantaggj non di-

cano da certi accidenti di fortuna, ma dal merito del-

ro proprie azioni . Una tal politica fu dai Re pofterio-

r lo più adottata con grande utilità dello flato . Stabi >

quefta famofa alleanza portoli! Itzcoatl col ReNezahual-

l a Tezcuco per incoronarlo di fua propria mano. Que-

unzione fi celebrò colla maggior folennità nel 1425. In-

ne tornò il Re di Medico alla fua. Corte, e quello

;olhuacan s' applicò colla più gran -diligenza a riformar

Non era così ben regolato il régno d' Acomuacan , co-

l lafciò Techotlala . La dominazione de' Tepanechi , e leg^
voluzioni avvenute in quei venti anni aveano alterato menti fin-

iverno dei Popoli, indebolito il vigor delle leggi , e gua- golar^de!

in gran parte i coftumi . Nezahualcojotl , il quale ol- za h Uaf~

.'amore, che portava alla fua Nazione, era dotato di cojoil.

>Iar prudenza , fece tali regolamenti per la riforma del

0, che fra poco fi vide .più fiorito, che fotto qualunque

1 de' fuoi Anteceffori. Diede nuova forma ai Configli

ftabilhi dal fuo Avo . Conferì le cariche alle perfone
f

idonee. Un Configlio v'era per le caufe puramente ci-

, ed oltre ad altri affiftevano in elfo cinque Signori, che

! fue avvertita gli erano flati coflantemente fedeli
.
Un

) Configlio v' era per le caufe crimfhali , dove prefiede-

ì due Principi fuoi fratelli di fomma integrità. Il Con-

di Guerra fi componeva de' più famofl Capitani, fra

lali aveva il primo luogo il Signor di Teotihuacan ge-

> del Re, ed uno de' tredici Magnati del regno. Il Con-

fopra le rendite Reali conftava dei Maggiordomi del

,e de primi mercatanti della Corte , Tre erano i principa-

daggiordomi, che avevano cura de' tributi, e delle altre

ate del Re. Stabili delle adunanze a foggia d'Accade-

per la loro Poesia, per l'Atlronomìa, per la Mufica,

ìtoria del MeJJtco Tom, L ? 4 Per
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h&. iv

». f.

Conqui-
de di Xo
chimilco
di Cui
tlahuac,e

d
1

altre

Cina.

per la Pittura, per la Storia, e per l'arte divinatori
chiamò alla Corte i più rinomati Profeflòri del regn
quali fi ragunavano in certi giorni per comunicarli fcar
volmente i loro lumi , e le loro invenzioni : e per ognuna
le fuddette fcienze ed arti, quantunque imperfette, f

delle fcuole nella Corte. Rapporto alle arti meccanica
vife la Citta di Tezcuco in trenta e più parti , e a ciai

arte affegnò la (uà con efclufion delle altre: ficchi ir

luogo erano gli Orefici , in altro gli Scultori , in alt

Teffitori , e cosi degli altri . Pel fomento della Relig
fabbricò nuovi tempj, creò miniftri pel culto dei loro
diede loro delle cafe, ed affegnò delle rendite, e pel
foftentamento, e per l'altre fpefe da farfi nelle fette, e
facrifizj . Per accrefcere lo fplendore della fua Corte co
de' grandi edifizj dentro e fuori della Citta , e pi

nuovi giardini , e e bofchi, che in parte fi conferva:
molti anni dopo la conquida, e finora fi vedono alcuni
fìigj di quella magnificenza.

Frattanto che il Re d'Acolhuacan s'occupava in r

lar h fua Corte, i Xochimilchi, temendo che i Melfi
,nell' avvenire voleflero impadronirfi del loro fiato , e
aveano fatto di quello de' Tepanechi , fi adunarono in
figlio per deliberar fu' mezzi da adoperarfi per preve
una tal difgrazia. Alcuni furono di fentimento di fottor
terfi volontariamente alla dominazione de' Mefficani , de
do effer finalmente fopraffatti dalla loro poffanza • ma
valfe il parere degli altri, che filmarono meglio 'il die
rar ad elfi la guerra, prima che colle nuove conquide
veniflero più formidabili. Appena feppe la loro rifoluzi
il Re di Meffico,che mife in piede un buon efercito f<

il comando del celebre Motezuma, ed avvisò il Re di
cuba, acciocché veniffe colle fue truppe. La battagli
diede ne' confini di Xochimilco. Quantunque grande f

il numero de' Xochimilchi , non però combattevano col b
ordine de'Meflìcani, onde in breve feonfitti fi ritirarono
la Citta. I Mefficani inseguendogli vi entrarono, ed ati

caron<
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to il fuoco alfe torri de*tempj,e ad altri edifizj . Non 1

,do i Cittadini (ottenere il loro attacco, fuggirono ai J-ni. IV.

p ma effendo ancor ivi dai Meflìcani aflediati, final-

e' fi rendettero, Motezuma fi* ricevuto da' Sacerdoti

imilchi con mufica di flautini, e di tamburelli , efTen-

sbrigato da sì importante fpedizione in undici foli gior-

?orto(fx torto il Re di Meflìco a prender poflefifo di quel-

ita , che era, come abbiamo già accennato, la più

de della Valle Mefficana dopo le Corei, dove fu rico-

uto ed acclamato Re, ricevè l'ubbidienza di quei nuovi

iti, e promife loro d'amarli come Padre, e di prender

per l' avvenire de' loro intereffh

La feiagura de' Xochimilchi non batto ad impaurire quei

uitlahuae; anzi la vantaggiofa umazione della loro Citta ,.

[ita in una ifoletta del lago di Chalco, gli incoraggV

provocare i Mefficani alla guerra. Itzcoatl piombar vo-

fopra loro con tutte le forze di Meffico; ma Motezu-

j'efrbi ad abbattere con minori forze il loro orgoglio,

rciò levò alcune compagnie di giovani, maffìmamente

luelli, che s'allevavano ne' Seminar j di Medico: ed

dogli efercitati nelle armi, ed inftruiti nell'ordine, e

i maniera, che doveano ofiervare in quella guerra, di-

ì un numero proporzionato dì barche, ed andò con tal'

ita contro- i Cuitlahuachefi . Ignoriamo affatto le parti-

ri circoftanze di quefta fpedizione; ma fappiamo, che

» fette giorni fu prefa la Città, e fotcomeflà alla ubbi-

za dei Re di Meflìco , e che i giovani ritornarono ca-

i di fpogìie* e conduflero feco un buon numero di pri-

iì da facrìficarfi al Dio della Guerra. Né meno fi fa

no precifo, in cui fi fece quella guerra, come né il

pò di quella di Quauhnahuac, benché quefta pare eflerfi

i fui fine del regno d' Itzcoatl...

Il Signor di Xiuhtepec, Cina del paefe de' Tlahuicht

di trenta miglia a Mezzodì di Menico, avea richieftO'

fuo vicino il Signor di Quauhnahuac una fan figlia per

;lie, e quelli 1' avea accordato. Pretefela poi il Signor

£ f 2 di
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di Tlaltexcal, e ad effe lui la diede fubito, non curari
£»,iy. della promeffa fatta al primo, o per qualche offefa da

ricevuta, o per qualche altra cagione da noi ignorata. <

veniente rifentito d' un tal affronto il Signor di Xiuhtei
volle vendicarli

; ma non potendo da per fé a cagione d
inferiorità delle fue forze , implorò il favore del Re di IV

fico, promettendo d' effergli fempre- amico ed alleato, e
fèrvido ogni volta, che il richiedere , colla fua perfona ej
la fua gente. Itzcoatl dimando giuda la guerra , ed odi
tuna l'occafione.. d'ampliare i fuoi dominj,armò la fua1
te, e convocò quella d' Acolhuacan , e di Tacuba. Abb.
gnava certamente di si grande efercito, poiché il Signor
Quauhnahuac era affai potente,, e la fua Citta affai for
ficcome lo fperimentarono poi gli Spagnuoli,, quando l'i
diarono. Comandò Itzcoatl, che tutto l' efercito affaliffe

un tempora Citta, i Mefficani per Ocuilla dalla banda
Ponente, i Tepanechi per Tlatzacapechco dalla banda
Tramontana, ed i Tezcucani infieme coi Xiuhtepechefi
Tlalquitenanco dalla banda di Levante, e di Mezzogiorr
I Quauhnahuachefi confidando nella naturai fortezza, de

Citta, vollero, afpettar 1' affai to* I. primi a. darlo furonc
Tepanechi,. i quali furono vigorofamente rifpinti;ma fopr
venendo immediatamente tutte l'altre truppe, furono iC
tadini corretti ad arrenderli, ed a fottometteriì alRe di M
fico, al quale annualmente pagarono d'allora innanzi trito

in cotone, in carta, ed in altre derrate, ficcome altrove
remo

.
Colla conquida di quella grande, amena, e fo

Citta,. eh' era la capitale de'Tlahuichi, redo gran parte
quel paefe fotto la dominazione del Re Medicano: ed it

a, poco s'aggiunfero a quelle conquide quelle di Quauhtitl,
e- di Toltitlan , città confiderabili

, quindici miglia a. T
montana di Medico; ma ignoriamo affatto le loro circoftan

In quefta maniera una Città, che poco innanzi era 1

hutaiia de' Tepanechi, e non molto pregiata dalle altre I\

sioni, in poco più di dodici anni fi trovò in idato di comi
iire quei, medefimi,. che la dominavano, ed i Popoli ,,

e

dima*
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-anfi fuperiori . Tanto importa alla felicità '^ n
J
a
r
N*J

.

la prodezza e la faviezza* del fuo Capei!' Mori final- La. IV.

dopo s
v

i gloriofo regno* ed in età molto avanzata il

Itzcoatl nel 1436. dell' era volgare. Re giuftamente

ato dai Mefficani perle fue fihgolari doti, e p<er gì

eggiabili fervizj , che loro fece; Egli fervìalla Nàzio-

r più di trenta anni nella carica di Generale ,
e la go-

quali tredici come Sovrano. Oltre all'averla liberata

dominazione de' Tepanechi , air aver ampliati i-fuot

ij, all'aver riporta la famiglia Reale de' Ci cimechi ul

d' Acolhuacan, all' aver arricchita là fua Corte colla

delle Citta conquiste*, ed all' aver gettati nella triplice &P

a, che ftabin, i fondamenti della fuà fot ura grandezza.;

.bilitò ancora con nuovi edifizj. Oltre ad altri coftrut

la. conquida di- Cuitlahuae un tempio alla Dèa Cihua-

! ed indi a poco un altro ad Huìtzilopochtli.Gekbraro-

I
Medicami le fue efequie con ftraordifiaria folennità

,

le maggiori dimoftrazioni di dolore , e ripofero le m
i nello fatto* fepolcro de' fuoi antecef&ri.

Non ebbero a- deliberare i quattro Elettori nella elezione §. s .

movo Re; poiché non fopravvivendo già alcun fratello Mjggj

efunti Re, doveva ricadere T elezione in qualcuno de qainto di

|id' Itzcoatl ; e nefsuno in vero piùdegno trovavafi drMote- Me$co.

1 Ilhuicamina, figliuolo di Huitzilihuitl, non meno per le lue

1, che per gl'importanti fervizj alla .fisa Nazione fatti. Fu

jue eletto con general applaufo,. e diedefi incontanente di

parte a due Re alleati , i quali non folamente ratifica-

1' elezione;- ma ezrandio^a celebrarono con grandi lo-

eli' eletto, e gli mandarono de' prefenti degni della fua gran-

a e della loro (tima . Dopo le folite ceremonie ,
e 1 a-

ie gratulatorie de Sacerdoti, de' Nobili, e de' Militari,

cero delle grandi allegrezze di pranzi, di balli, e d li-

inazioni .Ma prima di venire alla incoronazione, o per

s (labili ta dalla Nazione, o per fua< propria volontà uici

guerra per far prigionieri dei nemici da facrlhcarir in

ta graa iaazkms.., Determinò, che. efii foffero ,
de, Chalt.

GilSll «



.hefi, per vendicar gli affronti ricevuti, e l' indegno trattamene
U*.IV. togli y allorché ritornando di Tezcuco col carattere d'

A

fciatore, fu prefo e condotto alla carcere di Chaico. i
dunque in perfona contra loro, gli fconfiflè , e fece i

prigioni ; benché non {intornile allora del tutto quello
alla corona

,
per non differire la incoronazione. Mei giorm

filfo a tal funzione furono introdotti in Medico i tributi
preferiti mandatigli da' luoghi conquidati. Precedevano 1
giordomi del Re, ed i Rifcotitori delle rendite Reali, e
tro a loro venivano i facchini, che i regali portavano,
vifi in tante fchiere

, quanti erano i Popoli, che gli I

davano % ^ e si bene ordinati, che diedero un gran piacere
fpettatori .. Portavano dell' oro, dell' argento* , delle i

penne
, della roba da veftirfi , infinita cacciagione , ed

gran quantità di viveri. E' da crederti, benché noi dii

gli Storici , che vi interveniffero i due Re alleati con n
altri Signori foreftieri, ed una immenfa folla di tutti i

&hi della valle meflicana*

La prima cura, che ebbe Motezurrra , toftoche nel
ho fi vide, fu quella d' edificare un gran tempio nella

*. 7 .
te della Citta da loro chiamata Hithznabuac . I Re al)

de'C°S-
da lui P^fiN d ' ajutarlo, il provvidero di tanti mate;

chefi, e ed óperaj,, che in breve conchiufa fu,, e dedicata la fah
loro

.
pU- ea . Hel tempo, in cui facevafi, pare effcr avvenutala tizioae.

ya guerra contro cha jt0a j Ca ichefl olfTe alÌ€ ingiurie
fatte a Motezuma, provocarono nuovamente il fuo fdegno
un crudele ed orrendo attentato , che meritò J' efeurazi
di tutta la pofterità. Avvenne dunque, che andando a <

eia due Principi Reali di Tezcuco ne monti , che
minano le pianure di Chaico, impegnati ih tale di verrini

to, e difeoiti dalla loro comitiva con foli tre Signori M
cani, s' imbatterono in una quadriglia di Soldati Crulcfo
i quali credendo fare un gran fervizio alte crudeli pauì
del loro Padrone

, gli fecero prigioni , e gli condurr*
Chaico. Il barbaro Signore di quella Citta, che venfin
mente farà flato il medefimo Toteotzin, da cui fu, s

v

i n

mena-
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Motezuma , fenza riguardo veruno ali*. alto carattere

igionieri,«
fenza timore de funefti effetti della fua *-* «.

,na rifoluzione, fece fubito morir tutti e cinque; ed

che non mancaffe mai a' fuoi occhj uno fpettacolo, in

i fua crudeltà fi potette dilettare , fece falaree fec-

i loro cadaveri; e poi che furono ben afriuni , gli

in una fala della fua cafa , affinchè gli ferviffero per

ier le fiaccole di pino , con cui fi faceva lume la

La fama ò" un si orribile avvenimento fi fparfe incon-

te per tutta la terra. Il Re di Tezcuco , a cui traffif-

cuore cotal nuova, addimandò foccorfo da' Re alleati

endicar la morte de' fuoi figliuoli. Determinò Motezu-

che f efercito Tezcucano attaccale per terra la Citta di

,o, mentre egli, ed il Re di Tacuba colle loro truppe

iccherebbero per acqua; ed a ciò ottenere ragunò un

ro incredibile di barche da poter trafportar tanta gente ,

-li volle comandar in perfona que(V armata . I Chal-

'

a difpetto di sì grande moltitudine di nemici ,
fecero

vigorofa refiftenza; poiché oltre f eifere da per fé fteffi

ieri ,
quefta volta la difperazione accrebbe loro il co-

o. Lo aeffo Signore di quello ftato, con tutto chefof-

tuo vecchio, che non poteva andar co' fuoi piedi ,
fi

portar in una lettiga per incoraggire colla prejen-

e colla voce i fuoi fudditi. Nondimeno furono affat-

:onficti, la Citta focheggiata, ed jl Signor di effa

to coli' eftremo fupplizio per li fuoi atroci delitti »

preda fu, fecondo 1' accordo fatto fotto il Re Itz-

divifa ne' tre Re ; ma la Citta xon tutto quello fta-

eftò fin d' allora fottopofta al Re di Meffico .
Quella

.ria ,
per quel che dicono gli Storici , fi dovette in

parte al coraggio d' Axoquentzin ,
giovane figliuolo

lezahualcojotl, .
.

Quefto famofo Re , avvegnaché dalla Tua giovami età

ie parecchie mogli, e da effe molti figliuoli, a neffuna

1 fin allora conceffo 1' onor di R
r

egina ,
per cffere tut-

te
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=te o -figlia de''fuoifudditi,òpurefchiave.(>) Ora fHmand
Xw. IV. ceffono, il togliere una moglie degna di sì grande onore

che a dargli valeflè; un fucceffore nella Corona d' Aco]
§. 8. can

, .fposò Madalcibuatzin
, figlia del Re di Tacuba

^iodei
a

Re
Vane belIa

'

e modefta
* Ia <ìuale condotta fu a Tezcua

d'ÀcoI- fuo Padrf> « dal Re di Meffico., Si fecero per quefte
huacan ze grandi . allegrezze per ottanta .giorni., -q dopo un

PHnci-
a nac4U3 da **l matrimonio un figliuolo, cui appellarono

peira di za/jualpilli, il quale fu, come appreffo vedremo, ered
Tacuba. quella corona. Indi a poco -fi fecero quivi altre allegr

affai ftrepitofe pel compimento della fabbrica dell' Hue
fm^ o fia Gran Palagio, della cui magnificenza furono
ftimonj gli Spagnuoli . Quefte allegrezze, alle quali fi

varono ancora i due Re alleati., fi terminarono con un
tifiìmo pranzo, a cui fu invitata la Nobiltà delle tre c(

In quello pranzo fece Nezahualcojotl fuoi Mufici cantai
fuono degli ftromenti un' oda da lui medefimo comporta
*}uale cominciava., Xochìtl maman't in akuehuetìtlan il

argomento era il ricordare a' circolanti la brevità della
ta, e di tutti i piaceri de' Mortali nella prontezza, colla
le un bei fiore diventa patio . I patetici avvertimenti di
canzone cavarono delle lagrime a' circofranti, a cui 1'

a

della vita rendeva più rincrefcevole la memoria della mo
§.9- Reftituitofi quindi Motezuma alla fua corte, videi

QuSfh-'
ftrett0 a fopralfare un nemico, che offendo troppo vicine

tiatoaRe q«afi domeftiéo, potrebbe però effere più pernicioso allo
diTiateyjpi QuaubtUtoa

, terzo Re di Tiatelolco , fpinto dall' ar
0lC0

- -zione d'ampliare i fuoi domin; , o dall'invidia della
cita del fuo vicino-Te nivale, avea già voluto toglier la

.;ta al Re Itzcoatl, ed. irnpadronirfi di Meffico, e pernii
vi, non effendo baftevoli''fe lue forze, fi confederò con
tri Signori vicini;, ma tutte le fue diligenze furono va

meri

a-» '«tu ii i'«

Oc). Nezahualcojotl fposò nella fua giovanezza, come abbiam già d
.Nezahualxochkl

,
la quale eflen do della cafa Reale di Meffico, era p

gna dell' ohor di R'egina; ma que/fa Signora morì prima, che' il Pri
fWtoarito recuperarle la Corona ufurpa tagli da' Tepanechi.

>m

H



e tintoti «onfapevofe dì fotti intanto ,fi preparo oppor

ente alla difefa e gli ^>^^»V ^Ti
diffidenza e nimifta cagionofiì fra i Meflìcam ,

ed i

olchi , che fletterò degli anni fenza comunicare infie-

Id eccezione di alcuni plebei, che furtivamente anda-

a' Mercati. Sotto il regnodi Motezuma -ripiglio Quauh-

i fuoi perverfi dilegni ; ma quefta vohanon reftarono

liti- perciocché eflendo avvilito Motezuma, prevenne

o'con un furiofo aflalto,.che diede a Tlatelolco ne

morir fece queir inquieto Regolo, benché la Citta di

Dn reflafle allora fottomefla alla dominazion del Mefli-

I Tlatelolchi eleffero Re il prode Moqmhutx ,
nella

lezione influì fenz' altro lo fteflb Re di Meflico.
> ;

Trovandoli già libero Motezuma da queflo perniciofo ^ a

o fi portò alla Provincia de' Cohuixchi a Mezzodì di G»g*

co, per vendicar la morte da quei Popoli data a certi tezuma .

cani! In tal gloriofa fpedizione aggiunfe alla fua corona

Iti di Huaxtepec, Jauhtepec, Tepozt an, Jacapichtla

,

Lan, Tlalcozauhtitlan, Chilapan , difcofto più di cen-

unta miglia dalla corte , Coixco\ Oztomantla, Tlach-

ac , e parecchi altri, eternando verfo Ponente con-

ò Tzompahuacan, lafciando fin d'allora -fottopefli alla

inazione del Re di Meflico, ed il gran paefe de Cohuix-

eh' erano flati gli autori di quelle morti ,
e molti al-

tati a quel paefe vicini , che forfè con si fatti intuiti

•ocato aveano il fuo fdegno. Ai fuo ritorno alla Corte

liò il tempio di Huitzilopochtli, e 1 orno colle fpoglie

juei Popoli . Tutte quefle conquide furono da tal *atw

primi nove anni del fuo regno,

Neil' anno decimo, che fu il 144*. dell era volgare ^
| in Meflico una grande inondazione cagionata dalie

%^ di

.pò abbondanti pioggie, le quali tant' acqua penarono Mtffico

Lo, che non potendo dentro il letto ho contenerli,

,occò , ed allago a tal fegno la Città >, che rovinò pa-

nie cafe, e non lafciò veruna ftrada, dove fi potefle an-

a piedi, eflendo d'uopo da per tutto fervirfi di barche,

ìtorta del MeJJico Tom. L G S Mo "
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-Motezuma molto afflitto da cotal calamita, ricorfe al
Lib. IV. di Tezcuco, fperando dalla

. faviezza di lui il fuggerim
di qualche rimedio. Quello prudente Re fu di park
far un grand' argine per tener a freno le acque, e .prefc

le mifure, ed il luogo, dove dovrebbe farli. Piacque a
tezuma il configlio, e comandò, che efeguito foffe colla

i

gior prontezza . Ordinò a quei d' Azcapozalco, di Cojo
can, e di Xochimilco di fornire certe migiiaja di irai

groìfe, ed ad altri Popoli di fomm ini ft rare le pietre nec
rie. Convocò altresì per quell'opera gli abitanti di Tac
d' Iztapalapan

, di Colhuacan , e di Tenajuca,e gli fteffi

e Signori precedettero agli altri nella fatica : col qual e;

pio in tal maniera i loro iudditi s'animarono, che in
|

tempo fi vide perfettamente compita un opera, che altra
te appena potrebbe compierli in parecchj anni . X'
gine aveva nove miglia di lunghezza

, ed undici bracci;
larghezza, ed era comporto di due (leccati paralelli , il

fpazio di mezzo era terrapienato di pietra , e di fabbia.
maggior difficoltà fi trovava nel dover lavorare dentro i

go, e maffimamente in alcuni fui confìderabilmente prò
di; ma fu fuperata dalla induftria del Direttore., e d

coftanza degli operaj. Fu in vero queft' argine utiUffimo
la Citta, benché non baftaiTe a liberarla del tutto d
inondazioni: né ciò debbe far maraviglia, mentre gli !

gnuoli, contuttocchè fi prevaleffero degli Ingegneri Euror
non però poterono render quella Citta affatto ficura né
lavoro di due fecoli e mezzo , né colla fpefa d' alcuni
lioni di .zecchini. Mentre in queft' opera fi travagliava , fi

bellarono i Chalchefi; ma furono prontamente ridotti
ubbidienza, benché non fenza perdita d'alcuni Capitani H
ficanì,,

§ . ia .
Alla calamita della inondazione fopravvenne fra p

MXo
Ì Tlla/fa

1

fa(ne; imperciocché negli anni 1448, e
?J

• affai lcarfa la raccolta del frumentone, per eifer venuta
brina mentre erano ancor tenere le pannocchie . Nel 14
fi perdette altresì la raccolta per mancanza d'acqua. :

J45
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oltre 1' effere fiato, il tèmpo contrario, appena v' era

ano da feminare, per erTerfi, confumato quafi tutto* pei- Lw. IV.

rfezza delle raccolte anteriori: onde nel 1452 fu si

; la neceffua. de' popoli, che non bafcmdo a (allevarla

salita, del Re, e de' Signori,! quali i lor granaj; apri-

in prò de' loro fudditi , fuxono coftoro ridotti a cotti-

: il bifognevole colla propria loro liberta . Motezuma

,

»otendo rilevar dalla miferia i fuoi fudditi ,. loro per-

d' andartene, ad altri paefi per procaceiarfi il vitto; ma

lo che alcuni fi, facevano (chiavi pel foltentaraento di

uè tre. giorni
,
pubblicò un bando , nei quale coman-

de niuna donna fi vendeffe per meno di quattrocento

cchie di frumentone, e neffun uomo per meno di cin-

nto.. Ma nulla; ballò a fchivare i perniciofi effetti del-

reftia. Alcuni di quelli, che andavano a: cercar rimedio

:ri paefi ,, morivano di fame; nelle, ftra.de ., Altri , che

re fi; vendettero, non ritornarono più? alla loro patria,

lagsior parte; del volgo; medicano- fi, mantenne,, come i

antenati, cogli uccelli acquatici , e colle, erbe paluftri,

'l' infetti ed i pefeetti, che pefeavano nello fteflb lago,

rio feguente non fu cosi cattivo, e finalmente nel 1454»

Fu annoi fecolare, s' ebbe una raccolta abbondantifiìma.

Colamente- di frumentone, ma eziandio di legumi, e.

ni forta, di frutti .,

Ma non poterono i Meccani; godere- tranquillamente
^

loro abbondanza, mentre loro fu. d'uopo ufeir alla ^uove

fa contro Atcnaltzin y Signor della Citta, e dello fhto confitte,

'omxtlahuacan nel paefe de' Mixtechi, Era. quelli unpof- %^t-
[ Signore, il quale, non fo. perchè , non, voleva. dar pai- ZUmi.

per le. fue terreaneìfun Meifica.no , ed a tutti quanti

qualfivoglia, intereffe capitanerò, faceva, tutto il male,

poteva. Motezuma gravemente rifentito per le fue ofti-

gli mandò un' ambafeiata per faper da lui la cagione

i fatta condotta., minacciandogli la. guerra, fé. non dava

convenevole foddisfazione . Atonakzin ricevette: con ìfcher-

l' ambafeiata, e facendo mettere innanzi agli Ambafcia-

G g 2 tori.



tori una parte delle fue ricchezze, ;, Portate, lor d'i'fle,
Lia. W* g tetto preferite al voftro Re, e ditegli, che da elfo e

„ feera quanto fia quello, che mi danno i miei fudditi , e g

„ to grande fra altresì 1' amore , che mi portano : che a(

,, to volentieri la guerra, nella quale reitera dec-ifo
,

„. miei fudditi hanno a pagar tributo al Re di Mefiìco

„ pure i Mefficani a me. ,, Avvisò torto Motezuma i

Re alleati di si arrogante rifpofta, e mandò un confider
efercito contro quel Signore , il quale ben preparato J

pettava nella frontiera del fuo fiato-. Subito che- fi vi<

gli eferciti , vennero alle mani; ma i Mixtechi fi fcagli

»o addoflb a MelTicani con tal furia , che gli feompiglian
e gli coftrinfero ad abbandonar l' imprefa ..

Colla vittoria s'accrebbe l'orgoglio d'Atonaltzin -

prevedendo, che i Mefficani farebbono tornati con più foi

domandò ajuto agli Huexotzinchi , ed ai Tlafcallefr e (

fìi lo mandarono prontamente, rallegrandoli d'aver occafi

d'interrompere la felicità delle armi Medicane-.. Motezui
afflitto per l'eiìto infaufto di quella guerra,, pensò a rift

iir 1' onore della fua corona : onde alleiti in breve un e

cito numerofo, e formidabile, e volle egli fteffo comam
lo infieme co' due Re alleati; ma prima di marciare e

la nuova, che i Tlafcallefi, e gli Huexotzinchi affalito i

vano Tlachquiauhco , luogo della Mixteca
, ed uccifa ti

la guernigione Mefficana, che vi era, (d) e tolta a'Gitt

zìi in parte la vita, e in parte la liberta. Ufcì- dunque I

tezuma pieno di fdegno verfo la Mixteca . Non giovò ni

te ad Atonaltzin quéfta volta ni la fua poffanza, ne 1'

to de' fuoi amici. Nella prima zuffa fu affatto feonfiw
iuo efercito, e furono uccifi molti de' fuoi foldati , e q
tutti i fuoi confederati; que' pochi d'effi, che u fottraf

(d) Non fappiamo in qual tempo s'aggregarle Tlachquiauhco alla

rona di Mefiìco. Nelle- pitture della raccolta di Mendoza , dove s
1

acce
bo i luoghiprincipali. conquidati da ciafeuno de'Re Mefficani,.. non
menzione dì Tla-chquiauhco , fé non fra le conquiftè di Motezuma li

«juefti' pare, averi© piuttolìo riconquiSato.



de' Meffibani, morirono per le mani de' Mixtechi, veri-

3o in loro 1' efito cattivo della battaglia. Atonaltzin fi Lu. IV.

tte a MoteZuma, il quale non folamente reftò padro-

ella Citt
v

a e dello flato di Coaixtlahuacan ;
ma pai-

"

avanti s impadronì di Tochtepec , di Tzapotlan",

-ototlao, e di Chinanti» , e ne* due anni feguenu

szamaloapan, e di Quawhtockco, La cagionai quefte

e fu quella fteffa, che molte altre ne cagiono, cioè i

gli abitanti di que' luoghi uccifi in tempo di pace al-

Mercanti, o Corrieri Mefficant.
; ,

Più malagevole, e più famofa fu la fpedizione intra-

nel 14S7» contro CuetlacMan, o fia Cotafta. Quella

incia fiìuata, come abbiali* già detto, nella cotta del

j MeOicano,e fondata,© almeno abitata daghOlmechi

,

iati da' Tlafcaliefi, era affai popolata. Ignoriamo pure

tpione di tal guerra ; ma fappiamo bensì, che i Cota-

fntivedendo la tempefta, che lorJff<^^^
in aiuto gli Huexotzinchi, ed i Tlafcaliefi. Quelli, ef-

o «riveniente rifranti dalla disfatta di Coaixtlahuacan,

,lendo vendicare-, non folo s' efibirono ad apiari», ma

lafero ancora i Cholullefi lor vicini ad entrar nella ftef-

onfederazìbue. Quefte tre Repubbliche inviarono delle

pe numerofe a Cotafta per afpettar quivi i nemici
.
Mo-

ma dalla fua parte alleili un groffo e brillante efercit»,

quale s'era arrolato il fior della Nobiltà Mefficana,dcU.

•ìhua, della Tlatelolca, e della Tepaneca. Oltre ad altri

:ona«ei v' erano in quefto efercito Axa)'acati ,
Generale,

»c,Td Abuhxotl, tutti e tre fratelli, e della cafa Reale

iVleffico, i quali fucceffivamente occuparono quel
;

trona

. Motezuma lor cugino . Vi erano altresì r Signori di'

huacan , e di Tenaju^a ; ma il $M riguardevole pel fuo>

ittere era Moquihuix, Re di Tlatelolco, fucceffore. dei-

fventurato Quauhtlatoa . Quando afei quefto- efercito

Meffico non v' era ancor arrivata la nuova della con»

nazione delle tre Repubbliche coi Cotaftefi : torto che

«.«urna" la feppe, mandò a' fuoi .Generali, de' Cornerà
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-coli' ordine dì non pattar avanti , ma di ritornarfene ine
Lib.iv,. tanente alla Corte. I Generali entrarono in deliberazio

chi^ era di parere , che fi. doveffe ubbidire fenza replica

ordini del. Sovrano ; chi. diceva, non effervi obbligo di fo

metterfi ad un ordine., che recherebbe sY grave, pregiudizio
lor onore, mentre {ereditata Tederebbe, ed avvilita la. 1

Nobiltà, fé mai fchivavano di pugnare in una. oceailon
opportuna di far conofeere la loro bravura,. Prevalfe pu
come più ficuro, il primo parere; ma nel voler marci
verfo Meffico, diffe a loro.il Re Moquihuix:; „ Ritorn

w pur quegli , a cui batta. 1' animo di volger le. fpalle al

„. mica, frattanto, che io coi foli miei Tlatelplchi mi
|

„ caccierò 1' onore della vittoria. „. Sì fatta, rifoluzione

Moquihuix punfe, e rifcaldò in tal maniera gli altri Gè
ralì, che tutti determinarono affrontata al perìglio.. Die<
finalmente la battaglia, nella quale, avvegnaché coraggk
mente combattettero i Gotaftefi, nondimeno furono vinti,

lor alleati.. Di quefti retto la maggior parte nel campo, e

gli uni , e degli altri fatti furono fei mila
: e dugento, prigior

ri, che poco dopo furona facrificati in Meffico nella fetta d<

dedicazione del Quaxicalco y o fia. dell' edificio religiofo

ftinato a. confervare i tefehi delle vittime ., Reftò, allora t

ta quella Provincia: fottopofta al Re. di Meffico, il; quale
{labili uà. prefidio, per mantenere quei Popoli, nella ub
dienza alla. Corona , Sì grande vittoria fi dovette, princic

mente al coraggio del Re Moquihuix, e fin' a'nottri. ten

s'è confervata un^ode, ©canzone mefficana (e) allora in. .

de di lui comporta . Motezuma più lieto per 1' efito fel

della guerra , che offefo dalla difubbidienza
; a' fuoi ordii

premiò il Re di Tlatelolco, dandogli per moglie una
cugina, fprella. de' fuddetti. Principi Axajacatl , Tizoc

,

iUiuitzotl.

Frattanto i Chalch^d fi facevano, ogni giorno, più t

rùe-
-

(a) D.i quefT oda fa menzione il Cav. Boturini, il quale I' aveva
g li altri manuferitti , e pitture del fuo pregevoliffimo mufeo.
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,K di gaftigo, noti folo per la ribellione, ma eziandio"

[tri nuovi delitti . In quello tempo ebbero la temerità •&»». iv.

ì prigione un fratello dello fteffo Re Motezuma, ch'era

uel che crediamo, Signore d'Ehècatepec, infieme con

iMeflkani. Un tal attentato efeguito in una perfona si

unta di fangue col loro Sovrano, pare efferè flato un

o da loro immaginato per fottrarfi alla dominazione de

cani, e far la Citta di Chalco emula di quella di Mef-

poichè vollero Far Re di Chalco quel Signore, e fpef-

,lte, benché indarno, glielo propofero . Egli vedendo co-

oftinati nella lor rifoluzione, lor dine, che accettava

rona offertagli; ed acciocché' l' atto della Tua efaltazio-

»fle più (bienne, voleva che fi piantaffe un albero al-

,o nella piazza del Mercato, e fopra effo fi faceffe un

ietto, dond' effer poteffe da tutti veduto. Si Fece 'tutto -,

ì il richiedeva, e ragunando i Mefficani attorno ali ai-

, fall fui palchetto con un mazzetto di fiori in mano :

queir altezza a villa d' una folla immenfa di Popolo ,

S à'Fuoi cosi: „ Sapete bene, o bravi Meflicani ,
che ì

halchefi mi vogliono coronar Re ; ma non piaccia al no-

o Dio, ch'io faccia tradimento alla noftra patria t anzi

)glio infognarvi col mio efempio a pregiar più la fedeltà

mutale, che la fteffa vita. „ E detto ciò fi precipitò dal

ietto. Azione in vero barbara, ma affai conforme alle

, che aveano gli Antichi della magnanimità, e tanto

biafimevole di quella di Catone, è d'altri celebrati dal-

critichila ,
quanto fu più nobile il motivo, e più gran-

' animo dei Mefficàno. Coiai rifoluzione infiammo tal-

tè la collera de' Chalchefi , che fubito diedero addoffo

altri Mefficani, ed à lanciate gli uccifero.La notte fe-

tte fentirono a cafo il canto malinconico d' un gufo
,
e

e uomini dediti alla fuperftizìone , il credettero un catti-

augurio della loro imminènte rovina. Non s' ingannaro-

pure nel prefentimento della loro difgrazia; impercioc-

Motezuma, gravemente irritato per la loro ribellione ,

>er i loro enormi attentati-, pubblicò incontanente là

guerra
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?guem, e fece accender fuoco nelle cime de' monti per
Lis. IV. gno della condanna, a cui fottoponeva i ribelli. Indi r

ciò col fuo efercito contro quella Provincia , e fece in

sì grande ftrage, che reftò quafi fpopolata. Moltiflimi fi

no trucidati, e quelli, che Salvarono la vita, fuggirono
le fpelonche de monti, che dominano le pianure di C
co, ed altri per allontanar*! più dal periglio, paffandc

la da' monti, fi ricoverarono in Huexotzinco, ed in Atlh
La citta di Ghalco fu mefla a facco . Al furor della veni

ta fuccedette in Motezuma, ficcome fuol ne' cuori nobili

,

compaffione degli afflitti . Pubblicò un indulto generale

tutti i fuggitivi, e maiTimamente in prò de' vecchj, d

donne, e de' fanciulli invitandoli a tornare fenza paura
loro patria: né di ciò contento mandò le fue truppe a iì

rere i monti per raccogliere quegli fventurati, che fugg

4o dagli uomini aveano cercato rifugio tra le fiere . (

ritornarono molti, i quali diftribuiti furono in Amaquei
san , in Tlalmanalco , ed in altri luoghi ; ma alcuni o
diffidenza del perdono, o per difperazione s' abbandonare
alla morte nelle montagne. Una parte della campagna
Ghalco fu divifa da Motezuma fra i Capitani, che s'eri

più fegnalati nella guerra.

Dopo quefta fpedizione conquistarono i Mefficani Tanja:
Jan, Piaztlan, Xilotepec, Acatlan, ed altri luoghi. Con
rapide conquide ampliò tanto Motezuma i fuoi dominj, i

a Levante fi (tendevano infin' al Golfo Mefficano , a !

rocco infin' al eentro del gran paefe de' Mixtechi , a M
zogiorno infin' a Ghilapan, e più oltre, a Ponente infin

la valle di Toluca., a Maeftro infin' al centro del paefe

gli Otomiti, ed a Tramontana infin' al termine della vi

Meflìcana.

Ma per badar alla guerra , non trafeurò quello fam
Re ciò, che apparteneva al governo politico, ed alla R
gione . Pubblicò nuove leggi , accrebbe lo fplendor della

corte, e v' introduce un certo ceremoniale ignorato da'

f

Anteceffori, Edificò un gran tempio al Dio della guerra,

ftitu
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mola riti, ed aumento il numero de Sacerdoti. L'in-

E della Raccolta di Mendoza aggiunge , che Motezu-

u fobrio , e fingolarmente fevero nel punire l' ubbriachez-

; che colla fua giuftizia, colla fua prudenza, e colla bontà

ioì coftumi fi fece temere, e rifpettare da' fuoifudditi.

mente dopo un gloriofo regno di ventotto anni, ed al-

mefi, venne a morire da tutti compianto nel 14,64.. L

lie di lui con tanto maggior apparato fi celebrarono,

co era già più grande la magnificenza della Corte , e

)(fanza della Nazione .

Prima di morire convocò la primaria Nobiltà della Cor-

i le fece un ragionamento per efortarla alla concordia,

r pregar gli Elettori d' eleggere dopo i fuoi giorni Axa-

l, (limandolo egli 1' uomo più idoneo a promuovere la

a de' Mefticani. Gli Elettori o per deferenza al parere

1 Re sì benemerito della Nazione, o perchè eglino fteffi.

fcevano il merito d' Axajacatl , lo elelfero preferendo-

Tizoc, fuo fratello maggiore. Er' Axajacatl figliuolo

ezozoraoc , il qual era (tato fratello de' tre Re, che

ìdettero Motezuma , e figliuolo, com' elfi, dei Re Aca-

tzin »

Dopo le fede dell' elezione ufcì il nuovo Re alla guer-

er procacciarli, ad efempio del fuo anteceffore, delle vit-

da facriftcarfi nella fua incoronazione . Fece la fua fpe-

>ne contro la Provincia di Tecuantepec, fituata nella co-

lei mar Pacifico, quattrocento miglia in circa a Sciroc-

la Menico. I Tecuantepecbefi s' erano ben preparati, ed

ti co' lor vicini, per opporfi a tentativi de' Mefficani .

a furiofa battaglia, che ivi fi diede, Axajacatl, che co-

dava da Generale, fimulò di fuggire per condurre i ne-

ad un imbofcata . I Tecuantepecbefi infeguivano i Mef-

à cantando gi
v

a la vittoria, quando ali' improvvifo lì

arono attaccati alle fpalle da una parte dell' Efercito

ficano, che fortV dail' imbofcata, e dalla parte dinanzi

jue' che fuggivano, e contro loro fi rivolfero.' onde tra-

mati e dalla una , e dalla altra parte, furono affatto fcors-

'mia ad MeJJtco Tom* h H h fitti.

Lib. IV,

Axaja*-

catl Re
fefto di

Mefllca»
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1

fitti» I nemici
3
che poterono falyar la vita colla fuga,

Lìb. IV.j-ono infeguiti da' Mefficani fin' alla fteffa Citta di Tee
tepec , la qual mifero a fuoco e fiamma; e quelli previ

doli della collernazione di que" Popoli, promoffero le

conquide infin' a Coatulco , luogo marittimo , il cui p
fu nel fecolo feguente affai frequentato da' vafcelli Spag
li. Da quella fpedizione ritornò Axajacatl ricco di fpo<

e fu incoronato con apparato ftraordinario di tributi, e di ìac

de' prigioni. Ne' primi anni del fuo regno s applicò,

guendo 1' orme del fuo anteceffore , a promuovere le

quitte. Nel 1457. riconquiftò Gotafta e Tochtepec, ch(

erano ribellate . Nel 1468. ottenne una compita vittc

contro gli Huexotzinchi, egli Atlixcheiì, e restituito afl

fico intraprefe la fabbrica d' un tempio, che appellò 1

tlan . I Tlatelolchi ne fabbricarono a gara un altro nelh

Citta, che chiamarono Coaxolotl: onde fi ravvivò fra <

fti due Re la difeordia, la quale riufeì, come fra poco
dremo, affai funefta a' Tlatelolchi. Nel 14^. mori T
quihuatzin, primo Re di Tacuba , il quale ne' quaranta
ni e più, che tenne quel piccolo regno, fu coftanterm

{eddQ a Re di Medico, e lor fervi affai bene in tutte t

le guerre, che ìntraprefero contro i nemici dello Stato.

fuccedette nel regno il fuo figliuolo Chimalpopoca , moli

lui fimile non men nei coraggio, che nella fedeltà.

-| jj
Affai più rincrefcevole fu la perdita, eh' ebbero ì 1

Morte , ficani nel 1470. nella morte del gran Re d' Acoihuacan

^Jj' ^ zahualcojotl . Fu quello Re uno de' più rinomati Eroi 1

Nezahu- America antica. Il fuo coraggio, il quale nella fua gii

alcojoti. nezza fu piuttofto temerità , contuttoché foffe s
v

i gran

fu pure delie doti men rilevanti della fua anima . La
fortezza, e la fua coftanza furono veramente mirabili in que' ti
anni , in cui viffe privo della corona , e perfegukato dal

furpatore. La fua dirittura nell' amminiffrazione della gii

zia fuinfieffibile.Per render più civile la fua Nazione , e

-arreggere idifordini introdotti nei regno in tempo de' Ti
i, pubblicò ottanta leggi, le quali compilò poi il fuo e

riflì fi-

co

ni
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o difendente D. Ferdinando d' Alba Ixdihothitl nella
1

i. s. Storia di S'ignori Cicimecòi . Stabilì , che niuna Lib. IV,

né civile, né criminale prolungar fi poterle più d- ot-

giorni , o ila quattro mefi Meflìcani . Ogni ottanta

i°fi faceva una gran radunanza nel Real palagio, dove

irrevano tutti i Giudici, e tutti i rei* Le caufe , che

uattro anteriori mefi non s'erano terminate, fi termi-

io infallibilmente quel di : ed i rei di qualfivoglia de-

convinti, portavano incontanente ed irremiilibilmentela

proporzionata al loro delitto in prefenza di quella nu-

>fa radunanza . A diverfi delitti preferirle diverfe pene ,
•

leuni puniva con fommo rigore , maffimamente 1- a-

ìrio, la fodomia,. il furto, 1' omicidio, 1' ubriachezza

,

. tradimento alla patria . Se crediamo agli Storici Tez~

li, fece egli morir quattro de' fuoi figliuoli, per effere

rei d' incerto colle loro matrigne ..

Era peraltro {ingoiare la fua clemenza verfoi mifera-

Era in quel regno fotto pena di morte proibito.il pren-

qualche cofa. dal campo altrui ; ed era si rigorofa que-

egge, che ballava il rubar fette pannocchie di frumen-

per incorrer la pena. Nezahualcojotl per provvedere in

che maniera a viandanti bifognofi fenza detrimento del-

egge, comandò, che dall'una e dall'altra parte delle ftra-

naeftre fi feminaffe del frumentone ed altre femenze,de

frutti fervirfi potettero i bifognofi. Una gran parte delle

entrate fpendeva in prò dei poveri, particolarmente de

:hj, degli ammalati, e delle vedove» Per impedir il gua-

de bofehi preferire delimiti a" tagliatori di legna , e vie-

il trapaffarli fotto gravi pene* Volendo fapere, fé un tal

ine era efattaraente oifervato , ufei un giorno tra.veftito

, un altro Principe fuo fratello,, e fi portò alle falde de'

nti vicini, dov'erano i limiti da lui preferito .Quivi tro-

un ragazzo occupato in raccogliere de'brucioli, ch'erano

ati deTle legne tagliate * e gli addimandò, perchè.noti

rava nei bofeo a far legna., Perchè il Re , ...
nipote

ragazzo
2

ci ha proibito il trapaflar quefti limiti ^ e fa
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Jnon gli ubbidiamo, ci punire rigorofamente. Né le ìftai

Lib. IV. n è le promefle fattegli dal Re baftarono per indurlo

trafgreflione . La compaflìone cagionatagli da quello po^

ragazzo il raofle ad ampliare i limiti già determinati

.

Aveva un gran zelo per la fedele amminiftr azione

la giuftizia, ed acciocché niuno col pretefto di neceflìt

lafciafle corrompere da qualcuna delle parti litiganti , ftal

che a tutti i fuoi Miniftri, e Giudici fi fornice dal ì

Erario il foftentamento, il veftire, e tutto il bifognei

fecondo il rango, e la qualità della perfona. Era tanto

che annualmente fpendeva nella fua famiglia e cafa , nel

ftentamento de' Miniftri e Magift.rati , e nel follievo de'

veri, che farebbe affatto incredibile, né io avrei corag

di fcriverlo, fé non ci conftaffe dalle dipinture originali

dote, ed esaminate da' primi Apoftolici Religiofi , che s'

piegarono nella converfione di que' Popoli , e confermate

la teltimonianza d'un terzo nipote dello fteffo Re, il qi

convertito alla Fede di Grifto ebbe nel battemmo il no

di Don Antonio Pknentel . (*) Era dunque la fpefa di

zahualcojotl , ridotta alle nature Cafligliane , come {egue

Di Frumentone . • • « * 4. 900. 300. Fanegas.

Di Caccao , 2. 744. 000. Fan.

Di Ghile o fia Peverone ordinario,

e di Tornate . * . „ . <, , 3.. 200. Fan»

Di Ghiltecpin,o Peverone piccolo,

e troppo acre per le falfe « * ', l 240. Fan,
Di Sale .....*

r
.. 1. 300. pani grofli

Ei Gallinacci , o Gallipavoni .... 8000.
Di quello poi , che fi confumava di Ghia, di Fagiuoli,

d'altri legumi non v'era numero, né pur de' Cervi, de'Goni

delle Anitre, delle Quaglie, e d'altri uccelli . Ognuno pc

facilmente capire, quanto farà flato lo ftento de'fudditi

ani

(*) Lo Storico Torquemada ebbe nelle mani le fuddette dipinture,
com' egli fa teftimonianza .

(f) La Fanega è una mifura fpagnuoladi cofe fecche, la qualecompre
intorno a cento libbre fpagnuole di frumento comune, o più di 1 3®. libbre roni
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Tare una s\ grande quantità di frumentone, e diCac-

naffimamente dovendo procacciarfi il caccao pel coni- !-» W*

> co'paefi caldi, non effondevi in tutto il regno d A-

lCan terreno proprio per la cultura di quella pianta.

> l'anno, ovvero per nove mefi Mefficani fornivano

ovvifione quattordici Città , ed altre quindici la provvi-

dell' altro mezzo anno, (g) Ai giovani era addoffata

>vvifion delle legna , che fi confumavano nel Real Pa-

ia quantità forprendente .
,

[ progreiTÌ fatti da quefto celebre Re nelle arti, e ne -

;nze furono tanti, quanti far fi poffono da un grand,

io, che non ha ne libri, in cui ftudiare , ne Maeitri,

i imparare. Er' abile nella Poesia di quelle Nazioni, e

nrìe sompofizioni, che furono univerfalmente applau-

Nei fecolo XVI. erano celebri , anche fra gli Spagnuoli ,
i

ta Inni da lui comporti in lode del Creator del Cielo,

delle fue ode o canzoni ^ volgarizzate in verfo fpagnuo-

l fuo difcendente Don Ferdinando d' Alba Ixthlxo-

, fi fon confervate infin' a'noftri tempi, (b) Una
.

d ei-

mpofta fu da lui qualche tempo dopo la rovina d Az-

:alco. Il fuoargomento nondimmiledaquell altro ,di cui

m fatto già menzione, è quello di piangere l' inftabilitadel-

•aridezza umana fulla perfona del Tiranno Tezozomoc,

tale a guifa d'un albero grande, e folto avea^ diftefe per

paefi le fue radici ^ ed ampliati i fuoi verdi rami im

mbrare tutte le terre dell'Imperio; ma al fine intarlato

afto cadde in terra fenza veruna fperanza di riprender

la priftina verdura-
r Ma

Le quattordici Citta incaricate della provvifione del primo mezzo

etano Tezcuco, Huexotta, Coatlichan, Ateneo ,
Chiauhtla

,
Tezon-

, Pa Palotla,Tepetlaoztoc,
Acolman, Tepechpan, Xalcocan, Ch.maN

,n, Iztapalocan, e Coàtepec L' altre quindici erano Otompan Az~

mecan, Teotihuacan, Cempoallan, Axapochco, Jlalanapan ,
fepe-

, Tizajocan. Ahuatepec, Oztoticpac, Quauhtlatzinco ,
Cojoac, Oz-

lauhcan, Achichillacachocan, e Tethztacac.

Quelle due ode di Nezahualco otl aveva fra le fue preziofe antica-

il Cai! Botarmi. Vorrei averle anch' io per poterle pubblicare m
a Storia.



Ma iti nulla dilettavafi tanto Nezahualcojotl
, qi

Lib. IV, nello ftudio della natura. Acquiftò pure parecchie cogni;

agronomiche colla frequente offervazione , che faceva
corfo degli altri. S'applicò altresì a conofcere le piant
gli animali, e perchè non poteva tener nella, fua <

quelli
j. ch'erano proprj di diverfo clima, fece dipingen

vivo ne'fuoi palagj tutti i vegetabili ed animali della i

d' Anahuac : delle quali dipinture ne fa teftimonianza il

lebre Dottor Hernandez , che le vide , ed in parte fé m
vi * Dipinture in vero affai più utili, e più degne d'un
palagio, di quelle che rapprefentano la fcellerata mito!

de' Greci. Inveftigava curìofamente le cagioni degli ejj

che ammirava nella natura, e quefta continua oflervaz

gli fece conofcere la fciocchezza della idolatrìa. A' fuc

gliuoli diceva privatamente, che nell' adorar efteriorm
gl'idoli per conformarfi. coi Popolo, deteihflèro coli' an

quel culto degno di fcherno, perchè diretto a creature

fenfate: ch'egli altro Dio non riconofceva, fé non /'/ C

tor del Cielo , e che non vietava nei fuo regno , come
rebbe, l'Idolatrìa, per non efler biafimato di voler com
dire alla dottrina de' fuoi maggiori. Proibì i facrifizj d'i

ne vittime; ma accorgendone poi, quanto fia malagevo
di (tornar una Nazione dalle idee antiche in materia di

gione, tornò a permetterli, ma comandando fotte gravi

ne , che non foflero mai facrirkad altri, che i prigionie

guerra. Fabbricò ad onor dei Creator del Cielo un'

torre di nove piani ,L' ultimo piano era ofeurocon una
cola volta dipinta al di dentro di turchino, ed ornati

cornici d'oro. Risedevano, fempre in quella torre degli

mini incaricati di fonare in certe ore dei giorno delle
|

di finiffimo metallo r al fuono delle quali s'inginocchiai

Re per far la -fua preghiera al Creator del Cielo, e ad

di tal Dio faceva in certo tempo dell'anno un digiune

L'a

_(i) Tutti i fopraddetti aneddoti fono flati: prefì da' preziofi manuf
di Don Ferdinando d' Alba. Egli come quarto nipote di quel Re

,

ricever a. bocca molti rifeontri da' fuoi Padri, ed Avi.
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L'alto ingegno ai, quello Re fpinto dal grande amore,

orcava al fuo Popolo, Mufferò in coiai maniera la fua ^*> m
che nell'avvenire Fu confiderata, come la patria del-

l', ed il centro della cultura. Tezcuco era la Citta >do-

parlava con maggior pulitezza, e perfezione la lingua

;ana, dove fi trovavano i migliori Artefici, e dove più

davano i Poeti, gli Oratori, e .gli Storici, (k) Qum*

2fero molte leggi i Memcani, ed altri Popoli: onde

3be dirfi Tezcuco effere fiata l' Atene , e Nezahuako*

1 Solone d' Anahuac.
[

Nella ultima fua malattia, avendo latto venir alla fua

iza tutti i fuoi figlj , dichiarò fuo erede e fucceffore

egno d'Acolhuacan Nezahualpilli, il quale contuttoché

il più giovane di tutti, fu pure agli altri prepofto co-

r effere nato dalla Regina Matlalcihuatzin ,
come per

a notoria dirittura, e pel fuo fingolar talento. Incaricò

) primogenito Acapipioltzin d'ajutar col fuo configho

ovo Re, finattantochè imparaffe l'arte difficile di go-

tre. A Nezahualpilli raccomandò caldamente l'amor dei

fratelli, la cura de' fuoi fudditi , ed il zelo per la giù-

. Finalmente per impedir qualunque fcompiglio^, che

nuova della fua morte poterle cagionarli, comandò, che

laffe, quanto poffibii folle, al Popolo, finché Nezahual-

afficurato foffe nel pacifico poffeffo della corona. I Pnn-

accolfero con lagrime gli ultimi avvilì di loro Padre -,

mendo fuori nella fala d'udienza, dove gli afpettava la

iltà , fu Nezahualpilli acclamato Re di Acolhuacan ,
di-

rando Acapipioltzin, effer quella la volontà di loro Pa-

il quale avendo a fare un lungo viaggio, volle prima

,inar 11 fuo fucceffore. Diedero tutti l'ubbidienza al nuo-

Re, e la mattina feguente mori Nezahualcojotl nel qua*

efimo quarto anno del fuo regno , e neil' ottantefimo in*

i della fua età. I fuoi figlj celarono la fua morte, ed

oc- .

-
, . . .„,, in , i

— '
' — M- «

" '

) Nella lifta , che abbiamo dato , degli Storici di quel regno
,

fi v

alcuni d' etti effere itati della famiglia Reale di Tezcuco.

e-
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§. SS.

Conqui-
da di

Tlatelol-

co,e mor-
te del Re
Moqui-
feuix-

occultarono il fuo cada vero, bruciandolo fegretamente,<
è da crederli, ed in vece di fargli le efequie, celebra
con fefte ed allegrezze ftraordinarie V incoronazione del
vo Re. Ma a difpetto delle loro diligenze , fi fparfe fu
la nuova della fua morte per tutta la terra, e molti Si

ri vennero alla Corte a condolerà co' Principi. Nondirr
il volgo retto perfuafo, che folle (lato quel gran Re tr

rito alla compagnia degli Dei in premio delle fue virtù

Poco tempo dopo l'efaltazione di Nezahualpilli acc-

ia memorabil guerra de'Mefficani co' loro vicini e rivi

Tlatelolchi. Il Re di Tlatelolc© Moquihuix, non potè

Sopportare la gloria del Mefficano ,. adoperava tutti i m
per ofcurarla.. Era egli ammogliato,, come abbiam già.

to , con una forella del Re Axajacatl , datagli da Mot
ma in premio della famofa vittoria ottenuta fopra i C
flefi. In quefta sfortunata Signora sfogava fpeflb la fua

bia contro il Cognato, e non contento di ciò procurò
fcoftamente allearfi con alrri flati, che portavano mal
lentieri il giogo de' Meflìcani . Quelli furono quei di Ch<
di Xilotepec, di Toltitlan, di Tenajucan, di Mexicaltzi
di^Hujtzilopochco, di Xochimilco, di Guitlahuac,e di J

fuic, i quali s accordarono d'attaccar alle fpalle i Meli
sii, dapoichè aveffero cominciata la battaglia, i Tlateloli

I Quauhpanchefi poi r gli Huexotzinchi, ed i Matlatzin-
1' ajnto de ?

quali avea anche implorato, doveano incorp
le lor 'truppe a quelle de' Tlatelolchi per la difefa e

Citta. Seppe la Regina quelle negoziazioni, ed ora per
dio

,
che portava al fuo marito, ora per 1' amore a fuo

tello , ed alla fua patria , avvisò di tutto Axajacatl , acc

che fchivaffe un si fatto colpo , che avrebbe fatto crolla

fuo trono .

^
Moquihuix, aftìcurato dell' ajuto de' Confederati , «

vocò i Nobili della fua Corte per incoraggirgii all' impr
Alzò la voce nell' affemblea un Sacerdote vecchio ed
torevoie, appellato Pojabuhl , ed a nome di tutti s efit

combatter coraggiofamente contro i nemici della patria :
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er animargli davvantaggio , lavò V altare de facrifizj , e

* a -bere quell' acqua tinta di fangue umano al Re , ed ^IB
- J%

tti i Capitani, colla quale Cernirono, per quel che difife-

aumentare il loro coraggio, ed io non dubito , che SU

aumentato per efercitar della crudeltà. Frattanto la Regina

iziente del maltrattamento, che {offriva, ed impaurita

perigli della guerra, lafciò il marito, e portoffi a Meffi-

on quattro figliuoli
,
per metterli lòtto V ombra del fuo

Ilo, Ciò far potè facilmente per la fomma vicinanza di

le due Citta, Una tal novità accrebbe in tal maniera

ambievol difgufto de' Mefficani e de' Tlatelolchi , che

inque s incontravano, s' ingiuriavano con parole , fi bat-

tio , e s' ammazzavano

.

Accodandoli ormai il tempo di far la guerra, feceMo-

uix infieme co' fuoi Capitani , e con molti de' Confederati

bienne facrifizio nel monte men difcofto dalla Città per

icciarfi la protezione de' loro Dei ; ed ivi fi determinò

[orno , nel quale dovea dichiararfi la guerra ai Meffica-

. Indi a pochi giorni avvisò i Confederati , acciocché

to ben difpofti a foccorergli , tofto che cominciale l'at-

L Xiloman, Signor di Colhuacan , voleva affalire prima

iefìicani , e poi fimulando fuga provocargli ad infeguirlo,

)cchè allora i Tlatelolchi gli atraccaflero per le fpalle . Il

io feguente quelle ambafciate fece Moquìhuix la. cere»

ia d'armar le fue truppe, ed indi portoffi al tempio di

tzilopochtli per implorar 1' ajuto di lui , dove tornarono

ender quella abominabile bevanda , che diede a loro Po-

iti nel primo congreffo,e tutti i Soldati paflarono ad uno ad

dinanzi all'Idolo, facendogli una profonda riverenza, Ap-

terminata quella ceremonia entrò nella piazza del Mer-

una compagnia d' arditi Mefficani , Uccidendo tutti quanti

turavano; ma fopravvenendo Cubito le truppe Tlateloi-

« gli tacciarono , e fecero alcuni prigionieri , i quali fu»

i fenza indugio facrificati in un tempio appellato TlìU

Quello fteffo giorno fui tramontar del Sole ebbero al-

: donne Tìatelolche 1' ardire d' innoltrarfi nelle ftrade di

mìa del Mejftco Tom. I. I i Melfi-
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-Meflico, e di bruciar delle fcope nelle porte delle eafe,
Lib. IV. cendo sfacciatamente degi' improperj a' Medicarli, e mi

ciandogli della lor pronta ruina; ma i Meflìcani le trati

no col difprezzo, che meritavano,.

Quella ftefla notte lì mifero in arme i Tlatelolchi

la mattina cominciarono alla prima luce 1' attacco di IVI

co. Erano nel maggior caldo della zuffa, quando arrivò

loman co' fuoi Colimi; ma vedendo che il Re di Tlat
co aveva cominciato a combattere fenza afpettarlo, né
rarfi del configlio di lui, fi ritirò fdegnato, e volendo
qualche danno a' Mefficani , fece chiuder alcuni canali

impedir ogni foccorfo, che venir poteffe a loro per ari

ma furono tofto riaperti per ordine d' Axajacath Tutto
dì fi combattè con indicibile ardore e dall' una , e

altra parte , tinche la notte eoftrinfe ì Tlatelolchi a ritir

I Meflìcani bruciarono le cafe della Citta , che erano pii

cine a Tlatelolco, perchè forfè gì' impacciavano per i e

battimenti; ma nell' appicciar il fuoco venti di loro fui

fatti prigioni da' nemici , ed incontanente facrificati

.

Axajacatl diftribuì quella notte il fuo efercito in 1

le ftrade, che conducevano a Tlatelolco, ed allo fpuntar

di cominciarono da ogni parte a marciare verfo la pi

del mercato, che dovea efler il punto della loro riunii

I Tlatelolchi, vedendoti da ogni parte attaccati, fi and

no ritirando verfo quella gran piazza, per unir ivi tutt

loro forze, e poter vieppiù refiftere; ma arrivati a quel

go fi trovarono più impacciati dalla fteffa loro moltitud

Non ballavano già le voci, colle quali il Re Moquil
procurava dall' alto del gran tempio d' incoraggire i fuo

Tlatelolchi erano feriti ed uccifi, e que' che cadevano
,

gavano la loro rabbia contro il Re con improperj: „ S

„ dete di colta, gli dicevano, e prendete , o Codardo, I

„ mi; poiché non è da uomini coraggio»* lo itar guar

„ do tranquillamente que' che combattono , e perdono 1,

„ ta in <difefa delia -patria . „ Ma quefti lamenti cagio

dal dolor delle ferite, e dalle angofeie della morte , ei

affa
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ó ingiufri: polche Moquihuix non mancava a' doveri-

renerale,e di Re, non dovendo egli efporre tanto lama, L«. IV.

to i Soldati la loro vita, per poter effer ad eflì più uti-

)1 configlio,, e colla voce. Frattanto i Meflìcani s avan-

10 fino alla fcala del tempio, e falendo per effa, arriva-

all' atrio fuperiore, donde Moquihuix animava la fua

e, e fi difendeva da difperato; ma un Capitano Meffi-

appellatojg»***^»*». coir una fpinta lo rovefciò giù per

;ala ,
(/) ed alcuni Soldati togliendone falla lor braccia

idavero,. lo prefentarono ad Axajacatl, il quale aperto-

1 petto, gli ftrappò il cuore» Azione orribile, ma efe-

i fenza orrore, per effer troppo comune ne loro fa-

Cosi fini il prode MoquihuÌx y e con lui la piccola Mo-

ina de' Tlatelolchi, governata da quattro Re nello fpa-

di cento diciotto anni incirca . I Tlatelolchi,, vedendo mor-

l loro Re, torto fi fcompigliarono , e procurarono di falvar

ùta colla fuga, parlando a traverfo de' loro nemici : ma

irono morti in quella piazza quattrocento e feffanta , e

eflì alcuni Uffiziali di confiderazione . Dopo quella con-

ta s* un\ perfettamente la Citta di Tlatelolco a quella

Meffico, e non fi confiderò più come Citta diftinta

,

come una parte, o piuttofto come un fobborgo di quel-

Corte , ficcome è prefen temente. Il Re di Meflìco man-

ne ivi fempre un Governatore , ed i Tlatelolchi oltre al

mto, che annualmente pagavano alla Corona di frumen-

e, di robe daveftire, d'armi, ed'armadure, erano obbli-

i a rifare il tempio di Huitznahuac, ogni volta che bi-

naffe.

Non fappiamo, fé i Quauhpancheiì , i Huexotzinchi,

i Matlatzinchì , che s erano confederati
j
co' Tlatelolchi

trovarono in fatti in quella guerra. Degli altri Alleati

I i 2 di-

'.) L' Interprete della Raccolta di Mendoza dice, che avendo Moquihuix

duto la battaglia, fuggì all' alto del tempio , e quindi fi precipitò ,
per

. poter fofferire gl'improperi d'un Sacerdote; ma il ragguaglio degli

i Storici ci pare più conforme al carattere di $uei Re,
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dicono gli Storici, che eflfendo arrivati al foccorfo de*
'

Uh m telolchi, quando era già morto Moquihuix, e terminat,
guerra, fe^ ne tornarono fenza far nulla. Tofto, che /
jacatl fi vide vittoriofo , condannò all' eftremo fupplizio
jahuitl, ed Ehecatzitzimitl, amendue Tlatelolchi, per ei

flati quelli , che più caldamente aveano animati i loro '

tadini contro i Mefficani, ed indi a poco fece morire i

gnori di Xochimilco, di Cuitlahuac, diColhuacan, di £
tzilopochco, ed altri, per eflerfi confederati co' fuoi nem

§ k , 7.
Per vendicare poi de' Matlatzinchi, Nazione nume

£
Nuove e ponente, ftabilita nella Valle di Toluca, e non ancor

Ie?e
9
mor-

toPofta a' Mefficatn, pubblicò la guerra contro loro, et

tedAxa-fcendo da Meffico infieme co' due Re alleati
, prefe nel

jacail. |-are [ luoghi di Atlapolco, e di Xalatlauhco, e poi n
fteffa Valle conquiflò Toluca, Tetenanco, Metepec, Tz
cantepec , Galima/a , ed altri luoghi delia parte meridior
della Valle , recando d' allora innanzi la Nazione tribut
della Corona di Meffico. Dopo qualche tempo ritornò n
medefima Provincia per conquistare ancora la parte feti

tuonale della Valle, appellata oggidì Valle- d' Ixtlahmc
e principalmente Xiquipiico, Citta e ftato confutabile
gli Otomiti , il cui Signore, chiamato Ttilcuezpalin , en
mofo per la fua bravura. Axajacatl, il quale ancor vant
il fuo coraggio, volle duellare con effo lui nella battag
che prefentò a Xiquipilchefi ; ma la riufcita fu al medefi
Axajacatl funefta

; poiché ebbe una grave ferita nella cofc

e fopravvenendo due Capitani Otomiti , lo gettarono a
colpi in terra, e F avrebbono fatto prigione, fé certi gio
in Meflicani , vedendo il loro Re in sì grave pericolo, r

gli avellerà coraggiofaraente falvato la libertà, e la vi

Malgrado d'una tal difgrazia , ottennero i Meccani unacc
pita vittoria , e fecero

, per quel che dicono i loro Stor
undici mila e feffanta prigionieri, tra i quali e lo fteffoT
cuezpalin, e que' due Capitani, che aveano aflfalito il I

Conquefìa gloriofa vittoria aggiimfe Axajacatl alla Con
Xiquipiico , Xocotidan , Atlacomoìco, e tutti gli altri luoghi , i

gli mancavano di quell'amena valle.
3

To.
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Torto che rifanò Axajacatl delia ferita, la quale per!

10 ftorpiò di una gamba per tutto il redo della fua Ljb. IV*

,

fece un gran pranzo a Re alleati, ed a Magnati Mef-

!, nel qual fece morire Tlilcuezpalin, ed ì due fuddetti

tani otomiti. Non pareva a quegli uomini inopportuna

icuzion d' un fupplizio fra le delizie d' un pranzo; i Bi-

ocche avvezzi a fpargere il fangue umano aveano cam-

» T orror naturale in ricreazione . Tanto grande è la

del coftume, e tanto è agevole a'noftri animi il ren*

famigliari gli obbietti più orribili l

Negli ultimi anni del fuo regno, parendogli troppo ftret-

»r la banda di Ponente i termini dell' imperio, ufcì di

o in campagna per la Valle di Toluca , e:paflando di la
iù;

nonti, conquido Tochpan, e Tlaximalojan , effendo d'

t in poi quello luogo la frontiera del regno di Michua-

Indi rivolgendofi verfo Levante s' impadronì d' Ocuilla

,

Malacatepec La morte fopravvenutagli nel decimoter-

,nno del fuo regno, che fu il 1477. dell' era volgare,

ruppe il corfo delle fue vittorie. Fu affai guerriere , e

•0 nel punire i trafgreffori delle leggi dal fuo Anteceflb-

ubblicate. Lafciò da parecchie mogli un gran numero di

ioli, fra i quali il celebre Motezuma IL, di cuifrapoco

oneremo.

In luogo d' Axajacatl fu eletto Tizoc, fratello maggior *. j*.

tri y il quale efercitato avea la carica di General d'efer-
^JjjJJ*

r (m) Non fappiamo , dove foffe la fua prima fpedizione, Aì Mef-

procurare delle vittime neceffarie per la fua incoronazio-fico.

11 fuo regno fu breve, ed ofcuro. Nondimeno nella di-

ura decima della raccolta di Mendoza fi rapprefentano

cordici Citta da lui fottomeife , fra le quali vi fono Toluca , e

axic ,.che per eflerfi ribellate alla Corona , bifognò riconquista-

, .re

II P. Acofta fa Tizoc figliuolo di Motezuma I. e Io Interprete della

ilta di M«ndoza il fa figliuolo d' Axajacatl ; ma e Y uno ,e l'altro fono

fi dimoftrati dagli altri. Storici . Sbagliò eziandio il P. Acofta nell'or-

de Re,; poiché fa regnar Tizoc prima d'Axajacath Vedanfi intorno

% le noilre diflertazioai v
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§. i9«

Guerra
fra i Tez_-

cucani,
egli Hue
xotzia^
chi».

re, Cbillan^Q Jancuhlan nel paefe de' Mixtechi, Mazatì
Tlapan r e Tamapachco. Torquemada fa menzione d'

vittoria da lui ottenuta fopra Tlacotepdc.

Nel tempo di quello Re accadde la guerra tra i
'

cucani, e gli Huexotzinchi. Cotal guerra ebbe la fua o

>ne dairambizione de' Principi fratelli del Re Nezahualp

j quali quantunque contenti fi molìrarono fui principio

la efahazione del loro fratello minore, effendoii poi rari

data la memoria del loro defunto Padre , e non più foffen

il vederfi fottomem" a colui , cui credevano dover coma
re pel dritto della età, macchinarono contro lui una k
ta congiura. Per l'efecuzione de'lor perverfi difegni in'

rono prima i Chalchefi, ch'erano i più pronti a si fatt

lìcci ; ma avendo fallito tutti i mezzi da elfi adoperati,

tacitarono pel medefimo fine gli Huexotzinchi. . Nezahua
lì, awifato d' una tal congiura, allerti fenza indugic

buon efercito , e marciò per andar contro gii Huexotzin
Il Generale di quello flato avea indagati tutti i contrari

del Re Nezahualpilli, per portar contro elfo lui tutti i

colpì, ed aveva anche prometto de' premj a chiunque
|

Io confegnaflfe o vivo, o morto. Non mancò chi il fa

fapere al Re: onde quefli prima d'entrar nella batta

mutò le fue vedi ed infegne con quelle d'un fuo Capir

Quefto fventurato uffiziale, eflendo flato creduto lo fteflo

fu fubito fopraffatto dalla moltitudine, ed uccifo. Me
contro di lui fi sfogava la loro rabbia, Nezahualpilli <j

addoflb al Generale Huexotzinca , e l'uccife non fenza

ve rifchio d' effer anch' egli ammazzato da'foldati, che
nero a foccorrere il loro Generale . I Tezcucani , i q
aveano prefo lo fleffo sbaglio degli Huexotzinchi, per

efler confapevoli del cambiamento delle vedi, aveano coi

ciato a difanimarft ; ma ora conofcendolo, concorfero

difefa di lui, e dopo avere fconritti i fuoi nemici, facci

giarono la Citta di Huexotzinco, e carichi di fpoglìe fé

tornarono a Tezcuco , Niente dicono gli Storici del fi

che ebbero i Principi autori della congiura. Può crede

ci
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Dflero uccifi nella battaglia, o pure Ti falvaffero colla

dal gaftigo, che meritavano. Nezahualpilli , il quale Lib. iv.

innanzi s'era fabbricato un nuovo palagio, fece ancora

fciar un eterno monumento delia fua vittoria , conftr ui-

muro , che tanto fpazio di terra rinchiudeffe ,
quanto

nello, che occupavano gli Huexotzinchi , allorché ven-

alla difefa del loro Generale, e diede a quel luogo lo

nome del giorno , in cui £ ottenne la vittoria .
Cos'i

ravano render immortale il loro nome ,e la gloria del-

•o azioni quelli, che da molti fon creduti niente curar-

1' avvenire

«

T \?
'

7.

Aveva già allora il Re dì Tezcuco parecchie mogli di £™[*

aobiliffìme; ma niuna era ftata da lui dichiarata Regi- Nezahu-

ifervando tal' onore per quella , che voleva togliere dal- f^e

miglia Real di Medico. Domandolla al Re Tizoc, e Signore

i gli diede una fua nipote, figlia di T%ot%otat*in . Ge
:
Meffica-

ronfi quefte nozze in Tezcuco con gran concorfo di
n

*

Ita delle due Corti, Aveva quefta Signora una forella

a di fingolar bellezza, che fi appellava Xocotzìti. Ama-

tanto amendue , che non potendo fepararfi, ottenne la

a Regina da fuo Padre il permetto di condur feco a

uco fua forella . Colla frequente vìfta , e col tratta -

elfo s'invaghì tanto il Re della fua bella cognata, che

minò fpofarla , ed efaltarla ancora alla dignità di Regi*

Quefte fé onde nozze furono, per quel che dicono gli

ci, le più folenni, e le più magnifiche, che mai fi vi-

in quel paefe. Poco tempo dopo ebbe il Re dalla pri-

Hegina un figliuolo chiamato Cacamatztn , il quale fu

fucceffore nella Corona, e fatto poi prigione dagli Spa-

ili morì difgrazìatamente . Dall' altra ebbe Huexot%ìnca-

, (*) di cui fra poco parleremo, Coanacotzin, il quale

acora Re d' Acolhuacan , e qualche tempo dopo la con -

a degli Spagnuolì fu fatto impiccare dal Conquiftatore

:ès, ed htlihocbitt , che fi confederò cogli Spagnuoli

con-

II nome di Huexotzmcatl fu dato fenz' altro a quel Principe per ri-

Io alla yittoria (òpra gli Huexotzinchi.
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§. u.
Morte

tragica

del Re
Tizoc

.

'§.2&.

Ahui-
tzotl Re
ottavo
di Mef-
ite©..

"contro i Mefficani, e convertito ai Criftlanefimo prefc

• bartefimo il nome, ed il cognome di quel Conquiftator
Mentre che Nezahualpìlli procurava moltiplicar la

dipendenza
,
godendo d' una gran pace e tranquillità ne

regno , macchinavano la morte al Re di Medico alcuni
fuoi Feudatarj . Techotlalla, Signor d' Iztapalapan, o r

rito per qualche difgulto ricevuto, o impaziente della d
nazione di Tizoc, concepì il reo difegno d'attentare co
la vita di lui, e non voile ad altri fcoprirlo, fé non a
•gli parve capace di porlo in efecuzione . Egli, e Maxtla
Signor di Tlachco, fi accordarono nel modo d' efeguire

misfatto sì pericolofo. Gli Storici non fi trovano d'acci

in quefto punto . Alcuni dicono che fi prevaliero di e

Itreghe, e ch'effe colla malia gli tolfero la vita; ma
sui pare una favola popolare. Altri affermano, che ce

trovarono la maniera di dargli il veleno. Checchefia del

do, egli è certo, che riufeì la loro macchinazione . Fui
co Tizoc nel quinto anno del fuo regno, e nel 1482.
era volgare. Era uomo circonfpetto, ferio, e fevero , jj

i Tuoi anteceffori, e fucceffori, nel gaftigo de' delinque
Siccome nel fuo tempo era già tanto grande la poffanza
1' opulenza di quella Corona, intraprefe di fabbricare al

protettore della Nazione un tempio , che nella grandezz;

nella magnificenza fuperaffe tutti i tempj di quel paefe

a tal fine avea preparati infiniti materiali, ed avea ar

cominciata la fabbrica^ quando la morte venne a frafto

xe i fuoi diffegni.

I Mefficani ben conofeendo , che non era ftata nat
le la morte del loro Re , vollero vendicarla prima di

-cedere a nuova elezione. Le loro ricerche furono sì g
di, che in breve feoprirono gli autori dell' attentato, e

giuftizia-rono nella piazza maggior di Meffico coli' iti ter

«e de' due Re alleati , e della NobikkMefficana,e Tezcuc;
Radunatifi poi gli Elettori per creare un nuovo Re, el

ro AkùìtzotT, fratello de' due Re precedenti , il qual'

già General d' efercito; poiché dal tempo del Re Chir

Pc
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ca s* era introdotto il coftume di non efaltar al trono

,

lon averle prima esercitato quella carica , filmando affai

enevole, che deffe faggio della fua bravura colui, che

a divenir Capo d' una Nazione tanto guerriera, e che

;omandar le truppe imparale la maniera di governare

gno.

La prima cura, che ebbe il nuovo Re, poiché s' inco-

, fu;quella della fabbrica del magnifico tempio , che avea

,nato, e cominciato il fuo Anteceffore. Sì ripigliò colla

gior attività, concorrendovi un numero incredibile d'Ope-

e fi terminò in quattro anni . Mentre che in queft' ope-

lavorava , ufci il Re fpeffe volte alla guerra , e tutti

ti i nemici, che fi facevano prigioni, fi rifervarono per

ila della Dedicazione. Le guerre di quefti quattro anni

io contro i Mazahui poche miglia a Ponente, che s' e-

ribeilati alla Corona di Tacuba , contro i Zapotechì

into miglia a Scirocco, e contro parecchj altri popoli,

lita la fabbrica invitò il Re alla feda della Dedicazione

e Re alleati , e tutta la Nobiltà d' ambidue i regni. Il

orfo fu il più numerofo, che mai fi vederle in Mef-

{»); poiché vennero per trovarli a sì celebre funzio-

anche da' luoghi i più lontani. La feda durò quattro

n, ne' quali furono facrificati nell' atrio Superiore del tem-

tutti i prigionieri, fattifi ne' quattro anni anteriori. Non
d'accordo gli Storici intorno al numero delle vittime. Tor-

rida dice, che furono Settanta due mila, trecento qua-

iquattro. Altri affermano, che furono feffanta quattro

e feffanta . Per fare con maggior apparato sì orribili

fizi, ordinarono le vittime in due file, ognuna d' un mi-

e mezzo incirca , le quali cominciavano nelle ftrade di

mia del Mejjico Tom. I. K k Ta*

La. IV.

§.23»

Dedica

-

z ione del
tempio
maggior
di Mef-
fìco*

Alcuni Autori affermano, che iknumero di perfone,che fi trovaro-

quefìa fefta , arrivò a fei milioni . Quefto numero può efiere flato

rato, ma non mi pare affatto inverifimile , attefo la gran popolazione

el paefe, la grandezza, e la novità della féfta,e l'agevolezza di quel-

ite nel portarli da un luogo ad un altro, avvezza, eflendo a cammi-

a piedi fenza l'impaccio degli equipaggi

.
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Tacuba, e d* Iztapalapan , e venivano a terminarli i

Lib. IV. rteffo tempio, ,(o) e torto che V arrivavano, erano facri

te . Finita la fefta fece il Re de' prefenti a tutti gì' in

ti, nel che dovette fare una fpefa forprendente» Ciò av

ne nel 1485.

Nello (letto anno Mozauhquì , Signor di Xalatlaul

a imitazion del fuo Re, a cui era molto affezionato, e

co anch' egli un altro tempio, poco innanzi edificato, (

crificò eziandio un gran numero di prigioni. Tanta eri

fìrage, che faceva ia crudele e barbara fuperftizion di

Popoli]

L'anno 1487. non fu memorabile , Te non per un-j

tremuoto , e per la morte di Chimalpopoca Re di Taci

a cui fuccedeue Totoqu&uatzin IJ.

§ 24
Ahuitzotl, a cui il fuo genio guerriero non .-permeo

Conqui- goder della pace, ufci di nuovo alla guerra contro quei

r
£

^A-
Cozcaquauhtenanco, ed ottenne una compita vittoria;

huitzoth per avergli fatto una gran refiftenza, fu con loro troppe

^vero, e crudele. Poi fot tona ife que' di Quapiloilan , edindi

so a far guerra contro a Quetzalcultlapilian, Provincia
g

de, e popolata da Gente guerriera, (p) e finalmente coi

a Qmubtìa) luogo fituato nella corta del feno Meflica

nella qual guerra fi fegnalò Motezuma, figliuolo d'Axajac

e fucceifore d' Ahuitzotl nel regno . Indi a poco i Mef
ni infieme co' Tezcucani fi portarono contro gli Huexot
chi, nella qual guerra fi diftinfero col loro coraggio Te
t%'m , fratello del fuddetto Motezuma , e Tlìltototl

%
ne

Uffiziale Mefficano, che poi diventò General d'efercito*
j

$r<

(o) Betancurt dice, che la fila de' prigioni ordinata fulla ftrada d'

palapan cominciava in quel fito, che oggidì è appellato LaCandeiarìa

cuiilapilco.,. e che per .una tal cagione ebbe quefto nome, mentre Malo
piko, lignifica la coda, o fia punta, o efrremità de'prrgioni .. Quella

gettura è affai verifimile, né .è facile il trovare un' altra origine e

nome
(p) Torqueraada dice , che avendo Ahuitzotl fpeffe volte intra]

la eonquifta di Quetzalcuitlapillan , non potè mai ottenerla ; ma fra le

quitte' di queflo Re, rapprefentate nella dipintura XI. della raccoli

Mendoza, v'è quella Provincia ancora.
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iamo appreffo gli Storici né la cagione, né le circoftan-

i tali guerre. Terminata la fpedizione contro Huexo-

;o, celebrò Ahuitzotl la dedicazione d'un nuovo tempio,

> Tlacateccoy nella quale furono facrifìcati i prigionieri

nelle guerre anteriori; ma 1' allegrezza di; tal fella fu

ita dall' incendio del tempio di Tiillan.

Cosi pafsò quello Re in continue guerre infine al 149^,,

ai fi fece quella d' Atlixco. L' entrata deli' efercito Mef-

in quella valle fu sì iniprovvifa, che il primo rifeon-

che n' ebbero gli Atlixchefi v fu quello, che ricevettero per

cchj nel vederli entrare. Si mifero fubito in armi per la

a* ma non trovandoli con forze ba fievoli a refiflere per

;o tempo , domandarono ajuto agli Huexotzinchi lor

li. Quando arrivarono ad Huexotzinco gli ambafeiatori

tchefi, giocava al pallone un famofo Capitano appellato

ecatly in cui il gran; coraggio non era punto inferiore alla

1 (Iraordinaria; del fuo braccio. Tolta che feppe la nuo-

tali' efercito' Meflìcano, lafciò il giuoco

,

; per portarfi ad

xeo colle truppe aufiliarie , ed; entrando difarmato nella bat-

a per oftentar la fua bravura , e per moftrar il difprez-

che faceva, de' fuoi nemici, atterrò colle pugna il primo

deano,; che gli fi prefentò, e prefe 1' arme di lui, colle

i grande; ftr-age fece, I Mefficani, non potendo fuperar

efiftenza de
5

loro nemici, abbandonarono il campo, e fé

ornarono a Meflico coperti d'ignominia. Gli Huexotzin-

per rimunerare la fingolar prodezza di Toltecatl ,, il fe-

i

capo della loro Repubblica. Quella era (lata fottopofta

dominazione de' Mefficani , le cui armi provocato avea-

:o' loro infiliti ; ma ficcome i conquidati non {offrono il

\o- del Gonquifiatore, fé non quando non portone fcuoter-

ogni volta che gli Huexotzinchi fi trovavano con forze

-voli per refiftere, fi ribellavano,, e lo ftelTo accadeva al-

naggior parte delle Provincie fottopofte per forza d' armi

Corona di Meifico: onde bifognava, che 1' efercito Mef-

10 folte in un continuo moto per riconquiftare ciò , che

Le perdeva, Toltecatl accettò 1' impiego conferitogli; ma
K k 2 appena

Li». IV.

!
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appena paffete un anno, fu corretto ad abbandonare la
Ln. IV.rica, e la patria. I Sacerdoti, ed altri Miniflri de ter

abufando della loro autorità, entravano nelle cafe de' p
colati, e portavano via il frumentone, ed i gallinacci eh
erano , e facevano altri eccedi fconvenevoli alla loro digr
Toltecatl volle porvi rimedio; ma fi mifero in armii fa

doti
. Il Popolo parte aderì a loro, e parte s oppofe dì

ro violenze, e fra quelle due fazioni s' accefe una guei
che ficcome tutte 1' altre guerre civili , cagionò gravif
mali. Toltecatl, fianco di reggere un Popolo sV indocile
temendo di perire nella terapefta, s'affentò dalla Citta
altri Nobili, e panando i monti fi portò a Tlalraanalco

,

Governator di quella Citta diede di ciò pronto avvifo al

di MelFico, e quelli fece fubito morire tutti que' fuggi

in pena della lor ribellione , e portare i lor cadaveri ad 1
xotzinco per impaurire i ribelli*

§. »j. Nel 1408. parendo al Re di Meffico, che per mam
StU- Za d ' acqUa fì foffe re â mala§evole k navigazione del la

zione di volle aumentar quell' acqua coli' altra della forgente di f
Meffico. tzilopochco,di cui fervivanfii Cojoacanefi , e chiamò Tzoi

rnatzin Signor di Cojoacan, per dargli i fuoi ordini. 1
tzornatzin gli rapprelentò, che quella forgente non era

|

petua : che alle volte mancava Y acqua, ed alle volte vi

va in tanta abbondanza, che potrebbe cagionar qualche

d

no alla Corte. Ahuitzotl [limando, chele ragioni diT2
zomatzin foriero meri pretefli per ifeufarfi di far ciò

,

gli era comandato, inculcò il Aio primo ordine, e vedei

colui prefiflere nella difficolta propellagli, lo congedò ad

£0, ed indi lo fece morire. Quefta fuol eflère la ricomp
fa de' buoni configlj, quando i Principi oftinatt in quali

capriccio
, non vogliono fentire le fincere rimoflranze de'

fedeli fudditi. Ahuitzotl, non .volendo ad alcun patto
bandonare il fuo progetto, fece far un grande ed ampio
«juidotto (*) da Cojoacan a Meffico

}
e per elfo fi condì

l' acqua

H Quefta acquidoso fu interamente disfatto o dallo ftefib Ahuitzotl

:
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ie con molte ceremonie fuperfHzìofe; poiché alcuni Sacerdoti'

avano incenfando, altri facrificavano delle quaglie, ed Lif. IV.

rano con quel fangue il labbro dell' acquidoso, al-

iavano degli ftromenti muficali, e tutti fefteggiavano

ivo dell' acqua. Il Sommo Sacerdote portava quello ftef-

»ito, con cui rapprefentavaaa Chdchmmdicm s
Dea dell*

Con sì fatta folennita arrivò l'acqua a Meffico; ma

iftette guari a cambiarli in pianto la comune allegrez-

imperciocchè effondo fiate ftraordinariamente abbondanti

ioggie di quell'anno, s'accrebbe tanto l'acqua del lago,

allagò la Citta, tutte le ftrade erano piene di barche,

lcune cafe rovinarono. Trovandoli un dì il Re in una

a inferiore del fuo palagio, vi entrò improvvifamente

il copia l'acqua, che aifrettandofi per la paura d'ufcir

la porta, ch'era baffa , fi fece nella teda una contufion sì

arda , che dopo qualche tempo gli cagionò la
;
morte

.

tto da' mali della inondazione e da' clamori del Popolo,

nò in fuo ajuto il Re d' Acolhuacan , il quale fenza in-

o fece riparar 1' argine , che pel configlio di fuo Padre

thuakojotl fi era fatto nel regno di Motezuma

.

Appena liberatifi i Meffkani dal male della inondazio-

ebbero a patire l'anno feguente quello della fcarfezza

grano, per effere andato a male il frumentone a cagione

k troppa abbondanza d'acqua; ma in quefto medeiìmo

) ebbero la fortuna di fcoprìre nella valle diMeflìca

cava di tetzontli, eh' è fiata tanto utile per gli edifizj

[uella gran Città. Cominciò tolto il Re a adoperare

la fpezie di pietra ne' tempi, ed a fua imitazione i par-

lari nelle loro cafe. Oltre a ciò fece il Re atterrare tut-

ti gli

io- fucceffore : poiché non vi reftava niente di effo, quando arrivaro-

quel paefe gli Spagnuoli

.

..

11 P. Acofta teftifica, che il conducimene dell acqua di Huitziio-

:o a Meffico, e le ceremonie fatte da' Sacerdoti , erano rapprefentate

u dipintura mefficana, che v'era al fuo tempo ( e forfè tuttora ta-

bella biblioteca Vaticana.
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Lib. IV

Nuove
conqui-
de, e tnor

te del Re

tzatl.

-li gli edifizj: rovinanti, e rifargli in miglior forma , aumei
da notabHmente la bellezza, e la magnificenza della fua C<

Pafsò i due ultimi anni della fua vita in frequenti gì
come quelle di Izquixochitlan -, d'Amatlan,di Tlacuilollan
Xaltepec

, di Tecuantepec
, e di Huexotla nella Huaxteca ..

|

.tototì General Medicano,. compiuta la guerra d'Izquixochit
porto le fue armi vittoriofe infino a Quahtemallan , e

Guatemala, più dì novecento miglia a feirocco della Ce
nella quale fpedizione fece

,
per quei che dicono gli Sto

de' prodigj dì coraggio; ma niuno racconta i fatti partic
ri di sì rinomato Generale; né fappiamo, che reftafle t

quei gran, tratto di terra alla Corona di Medico fottopc

Finalmente nell'anno 1502. dopo venti anni incirc;

regno,, venne a morire Ahuitzotl di malattia cagionata]
dalla già mentovata contufione del capo. Era uomo m
guerriero, ed uno de' Re, che più ampliarono i dominj
la Corona » (Quando mori, poflfedevano iMeflftcani quafi
to ciò,, che aveano all'arrivo degli Spagnuoli . Oltre al

raggio ebbe altre due virtù Reali , che il rendettero celi

tra i fuoi Nazionali , cioè la magnificenza, e la liberali

Abbellì in tal maniera Meffico con nuovi, e magnifici
fìzj, che era già divenuta la miglior Citta del nuovo M
do.. Quando* ricevea i tributi delle Provincie,, radunavi
Popolo, iti,- certo luogo della citta, e perfonalmente dii

buiya; de' viveri, e de' veftim-enri a'bifognofi. Rimunerav
fuoi Capitani, e Soldati, che fi fegnalavano nella- guerra
i Miniftri ed Uffiziaii della Corona , che gli fervivano
de-lrnente, con oro, argento, gemme, e belle penne.. Qu
virtù vennero ofeurate da alcuni vizj

,
poiché era. caprici

fo , vendicativo, e qualche volta, crudele
, e si portato

la guerra ,, che: pareva odiar la pace : onde il nome d' Ah
tzotl s ufa. proverbialmente anche fra gli Spagnuoli di q
regno

?
per fignificare un uomo, che colle fue molefti

veffazioni non lafcia vivere un altro . (r) Ma era peraltro

buor

(r) Gli Spagnuoli dicono. N. è mio Abuizote ; jQueJìì e /' Abnizott
JST; a ninno manca il, juo Abnizote &c.
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umore, e dilettava*! tanto della Mufica,'che uè il di,

notte mancava quefto divertimento in palagio i il che LlB
«
Iv»

i recar pregiudizio ai ben pubblico , mentre gi' invola-

in parte del tempo, e della cura, che avrebbe dovuto

•are negli affari del regno. Né punto meno gli occu-

o l'animo le donne. I Tuoi Anteceffori aveano avute

mogli, parendo loro, che tanto maggior companfle la

autorità , e la loro grandezza ,
quanto maggior era il nu-

di perfone dedicate a' loro piaceri . AhuitzotL, avendo

ampliati i domini, ed accrefciuto il potere della Co-

moftrar volle la maggioranza della fua grandezza fo-

uella de'fuoi AntecelTori nel numero eccepivo delle fue

. Tal' era lo flato della Corte di Méffico fui principio

colo XVI', di quel fecolo sì fecondo d' avvenimenti

i, nel quale doveva mutar faccia quel Tegno , e met*

fottofopra tutto il nuovo Mondo

.

LI-
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io v.
Avvenimenti ài Motezuma IL Re nono dì MeJJtco fin

anno 1515».. Notizie della fua vita, del fuo governo
della magnificenza de fuoi palagi

,
giardini , e bo~

fichi . Guerra di Tlafcalla , ed avvenimenti di

Tlahuicole Capitano Tlafcallefe . Morte ed
elogio dì Nezabualpilli Re d' AcoU

huacan , e nuove rivoluzioni di

quel regno . Prefagj dell' arri-

vo^e della tonquijìadegl't

Spagnuoli .

:

•Ss 5=^5^= sSo

Orto che fu Ahuitzotl, e celebrate che I

no con magnificenza fìraordinaria le fue

quie, fi procedette all' elezione del nu
Sovrano . Non fopravviveva già alcun fri

lo de' Re antecedenti : onde fecondo la li

del regno fucceder doveva ai Re defi

qualcuno «ìe'fuoi nipoti, figliuoli de' fuoi

teceffori. Quelli erano molti; perciocché de' figliuoli d'I

MotJzu-^
11

.

viveano Motezuma, (a) Cuitlahuàc, Matlatzinc

maIl.Re Pina^u ' tz
j
n

5 Cecepàctìcatzin , e dì que'del Re Tizoc,In
"°n° di tlacuijatzin

, Tepehuatzin , ed altri , i cui nomi ignoriar
ico. Fu eletto fra tutti Motezuma , a cui per diftinguerlo è

altro Re del medefimo nome, fu dato il fopranome di

cojt

(a) L Autore delle annotazioni fopra le lettere del Conquiftatore Co
flampate in Meflìco l'anno 177©. dice, che Motezuma IL fu figliuoli
^gotezuma I. Quefto è un grotto sbaglio; mentre Tappiamo da tutt
Storici sì Spagnuoli, come Meccani, efTer colui flato figliuolo d' A)
catl. V. Torquemada, Bernal Diaz, l'Interprete della Raccolta di h
doza &c.



in. (*) Oltre alla bravura da lui fatta Spiccare in pa-

e battaglie , efercitando la carica di Generale , era al- LlB*v '

Sacerdote, e per la fua gravita, e circonfpezione , e

i fua religione era affai riverito. Era uomo taciturno,

Ito confiderato non meno nelle fue azioni, che nelle

irole , ed ogni volta che parlava nel Rea! Configlio ,

ual'era membro, fi faceva fentir con rifpetto* Diedefì

dell' elezione a' Re alleati , e coftoro fi portarono incon-

it-e a quella Corte per fare i lor complimenti. Mote-

di ciò «onfàpévole fi ritirò al tempio , come per

[tarfi indegno di tant' onore . Andò cola la Nobiltà

vvifarlo della fua elezione, e trovollo, per quel clie di-

gli Storici, fpazzando il pavimento del tempio. Fa

>tto con grand' accompagnamento a palagio , dove

illettori gì' intimarono folennemente la elezione fatta

perfona di lui per occupare il trono di Meflìco . Indi

kò al tempio per far le folite ceremonie; e terminate

furono, ricevette nel trono l'ubbidienza della Nobiltà,

colto l'aringhe gratulatorie degli Oratori. La prima fa

i di Nezahualpilli Re d' Acolhuacan, la quale prefen-

3 qui a' Leggitori tale ,
quale ce la confervarono i Mef-

«

„ La gran ventura, diflè, della Monarchia Mefficana

rende manifefta nella concordia della voftra elezione, e

Angolari applaufi, con cui è da tutti celebrata . Hanno

vero ragione di celebrarla ; mentre il regno di Melfi-

a cotal ampiezza è arrivato, che a portar sì gran pe-

non baderebbe uè minor fortezza di quella del voftroin-

n ibil cuore, né minor faviezza di quella, che in voi

nmiriamo. Chiaramente veggo, quanto fia grande l'a-

cre , che l' Onnipotente Dio porta a quefta Nazione ;

ùchè l'ha illuminata, acciocché fapeffe fcegliere ciò, che

oria del MeJJko Tom. L Li 55
più

Il primo Motezuma era chiamato da' Meflìcani Huebue Moteuczoma ,

fecondo Moteucxomct Xocojotzin^ nomi equivalenti al Senior, ed al

r de' Latini.

m
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;

„ più le tornava a conto.- Chi farà capace di perfuac
LlB - V.

w che quegli, il quale da particolare avea già ricercai

„ piegature del Cielo, (b) ora da Re non conofca le

,j della t«rra per la felicita de' fuoi fudditi? Chi ha

„ fpiccare in tante occahoni la grandezza del fuo ani

„ non l'avrà, ora, quando più che mai gli bifogna?

„ può credere, che dov' è tanto coraggio, e tanta favi*

„ abbia a mancar il follievo alla vedova , ed all' orfa.n<

5, E' arrivato fenza dubbio l'imperio Mefficano alla 1

„ dell'autorità; poiché tanta ve ne ha comunicato il C

„ tor del Cielo, che infpirate rifpetto a quanti vi guard

„ Rallegrali dunque, o Terra beata, che ti fia toccate

„ Principe, che farà il tuo foftegno , e per la fua mi

„ cordia farà da Padre, e da Fratello co' fuoi fudditi.

„ in fatti un Re , che non prenderà occafione della fu*

3, periorita per darli alla mollezza , e ftarfi diftefo nel 1

„ ed abbandonato a'paflatempi , ed alle delizie; anzi ne

„ dolce ripofo gì' inquieterà il cuore, e lo detterà la e

„ che avrà di te, né troverà gufto nel più delicato cibc

3, la premura del tuo bene . E voi , Nobiliffimo Princ

„ e poflente Signore, fate coraggio, e confidate, eh

„ Creator del Cielo, che v' ha inalzato a sì eminente

„ gnitàjVÌ darà forze per foddisfare agli obblighi ad eflì

3, neffi. Chi è (lato finora verfo voi sì liberale, non vi

3, gherà i fuoi pregeveli doni , avendovi egli medefimo i

„ zato al trono , nel quale vi auguro molti anni , ed

„ felici. „
Afcoltò Motezuma attentamente quella aringa, e s

teneri tanto, che volendo per tre volte rifpondere, non

tè impedito dalle lagrime prodotte da un dolce piacere,

avea l'apparenza d'umiltà; ma alla fine avendo un pò 1

nuto il fuo pianto, rifpofe in poche parole protertandofi

degno dell'onore, a cui era innalzato, e ringraziando e

R

.

(b) Quefto detto del Re Nezakualpilli pare fignificare, che Motez
s'era impegnato nello (ìndio dell' Aftronomia.
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•Ile Iodi ,con cui lo favoriva: ed avendo afcoltato 1 al-

'inphe reftò nel tempio per far il digiuno di quattro Li*. V

L ed indi fu con grande apparato al Real palagio ri-

tto* . .

'ensò dipoi a far la guerra per procurare le vittime

,

oveano facriftcarfi nella fua incoronazione. Toccò que-

(grazia agli Atlixchefi, che poco innanzi s'erano ribel-

la corona . Ufcì dunque il Re dalla Corte col fior

Nobiltà, tra la quale andarono anche i fuoi fratelli,

-ini . In quefta guerra perdettero i Mefficani alcuni bra-

fiziali; ma nondimeno rimifero i ribelli fotto il prifti-

oao e Motezuma ritornò vittoriofo, conducendo feco

'«turati prigionieri, di cui abbifognava per la fua inco
;

ione , Celebrofft quefta funzione con un tal apparato di

Ili di balli, di rapprefentazioni teatrali, e d'illumina-

è con una tal copia e ricchezza di tributi mandati

Provincie del regno , che vennero a vederla anche de*

ieri non mai veduti in Meffico, e gli fteffi nemici de-

cani , come i Tlafcallefi f
ed i Michuacanefi fi trave-

o per trovarvi!* fpettatori; ma avendolo faputo Mote-

con Real generofitk li fece alloggiare e regalare , e

ancora accomodare alcuni terrazzi, donde poteffero offer-

a Ior bell'agio quella gran funzione,
^

La prima cofa che fece, fu quella di rimunerare colio

di Tlachauhco i grandi fervizj fatti a fuoi Anteceffori

sarecchie guerre da un rinomato Capitano, appellato

%ÌUL Principio in vero felice del fuo regno, fé foffe*

ati ad eflo rifpondenti i progreffi. Ma appena cominciò

ifar della fua autorità, che fece palefe 1 orgoglio, che ^^
llora avea tenuto nafcofto fotro una bella apparenza d u- male del

ì. Tutti i fuoi Anteceffori erano Coliti di conferir le ReJVto-

he V pia meritevoli, ed a quelli, che lor parevano più

ei per efercitarle, onorando con effe indifferentemente i

ili ed i Plebei, non ottante il folenne accordo celebra-

ta la Nobiltà, e la Plebe fotto il regno d' Itzcoatl . Mo-

Sa tolto che ne prefe le redine del governo, fi inoltro

-Lia d un

Porta-
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:d'un altro fentimento,.e difapprovò la condotta de'fùoi
Uh. V, teeeflori col pretefto, che i Plebei fervivano fecondo la

qualità, e che in tutte le loro azioni raanifeftavano la
fezza della lor nafcita , e della loro educazione. Anii
da una tal maffìma fpogliò i Plebei di tutte le cariche,
ottenevano , e nella fua Real Gafa , e nella Corte , dichi;
dogli incapaci d' ottenerle per l'avvenire. Un prudente vec
eh' era flato fao A jo

,
gli rapprefentò T che una tal rifoh

ne potrebbe alienar dalla fua perfona gli animi della PI
ma niente baftò per diftornarlo dalla prefa determinazioni

Tutto il fervizio del fuo Real Palagio era di perfonei
cìpali. Oltre a quelle, che fempre vi abitavano r le (

erano ben molte, ogni giorno la mattina v'entravano
cento tra Signori feudatari e Nobili per fargli cortei (

fti fi trattenevano tutto il d'i nelle anticamere, dove
era permeffa l'entrata a fervitori,difcerrendo piano, ed al

tando gli ordini del loro Sovrano,. I Servitori, che and
no accompagnando quefti Signori , erano tanti, ch'empi
no i tre cortili del Palagio, e recavano molti nella ftr;

Non era minore il numero delle donne ,, che v' abitava
tra dame, ferve, e fchiave. Tutta quefta numerofa gre
viveva rinchiufa dentro una fpezie di ferraglio, fotta la
ra d'alcune nobili Matrone, che vegliavano fulla loro
tòta • poiché erano troppo gelofi que' Re r e qualunque
fordine, che vi foffe in palagio r quantunque leggiero,, il

nivano con rigore . Di quefte donne prendeva il Re pei

fteflò quelle, che gli piacevano, (e) e l'altre fervivano
ricompenfare i fervizj de fuoì V'affolli .. Tutti i Feudatari
la Corona doveano rifedere alcuni meli dell'anno nella

(

te, e nel ritornar a' loro flati, vi lafciavano i loro figlii

ovvero i loro fratelli , come oflaggi richiefti dal Re per
ficurarfi della loto fedeltà: onde lor bifognava aver cali

MelTicOo

Effe

(e), Alcuui Storici affermano, che Motezuma ebbe infieme gravide
«inguanta delle fue mogli ; ma quello è affatto incredibile,
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Effetto ancora del difpotifmo di Motezuma fu il cere-'

ale, che introduce nella Corte. Neffuno poteva entrar Li.. V.

tlazzo, o per fervire al Re, o per trattar con lui qual-

ificare, fenza fcalzarft prima nella porta. A nmno era

feflo di comparire innanzi al Re «abito fuperbo; per-

(i (limava mancanza di rifpetto alla Madia: ficche i

*ran Signori ( eccetto gU ftretti eonfanguinei del Re )

ogliavano della vefte ricca, che portavano ,o almeno la

vano con altra ordinaria ,
per moftrare la loro umiltà,

i neli' entrare nella Sala d' udienza , e prima di parlare

e, facevano tre inchini, dicendo nel primo, Signore,

fecondo, Mh Signore, e nel terzo, Gran Signore . (#

ivano baffo, e col capo chino, e nceveano la nfpoda , che

e lor dava per mezzo de' fuoi fegretarj,sì attentamente,

e

milmente, come fé Me un oracolo. Nei licenziai niu-

/oltana le fpalte al trono, _ . .. .

La fteffa fate d' udienza gli ferviva pel pranzo : lamea-

ra un gran guanciale , e la fedia una fcranna baffa . Le

glie,- le falviette, e gli fci-oga-toi erano di cotone, ma

fini, bianchi, e nettìflìmi . Le ilovighe erano della ma-

a fina di Gholollan;. ma niuna di quatte cole gli lervi-

più d' una volta; poiché fubito la dava a qualcuno de

ali. Le coppe, in cui gli fi apprettava la cioccolata, e

Itre bevande di caccao f erano d'oro y o di vaga conca di

e o eerti vafi naturali euriofamente inverniciati,, di cui

ove parleremo. Avea pur de piatti d' oro;, ma non fé ne

iva, fé non nel tempio in certe fede. Le vivande era*

tante e sV varie, che gli Spagnuoli, che^ le videro, re-

Ono maravigliati . Il Conquiftatore Cortei dice ,
eh el-

mvpievano il pavimento d' una gran iala y e che li pre-

avana a-Motezuma de piatti d' ogni forte di cacciagione, di

:agione , di frutta, e d' erbe di quella terra . Portavano quello

izo trecento ,,o quattrocento giovani nobili ben ordinati;

lo pre-

| Le parole Mefficaue fono Titani, Signore } Notlàtocaimn mio .Sì*

re, e HvcitUtQam?-,. Gran Signore.
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-lo preferivano prima che il Re fi metteffe a tavola, e fi

Lib. V, fi ritiravano; ed acciocché non fi raffreddane, ogni pi

era accompagnato dal fuo fcaldavivande . Il Re acceni
con una bacchetta, che aveva in mano, le vivande che
leva , e tutto il retto fi diftribuiva fra i Nobili , eh' ei

nelle anticamere. Prima di federe gli offerivano 1' acqua
lavarfi le mani quattro delle lue mogli, le più belle del
Serraglio, le quali reftavano quivi ritte in piedi, tutt

tempo che durava il pranzo, infieme con fei de' fuoi pri

pali Minifìri, e lo Scalco,

Tofto che il Re fi metteva a tavola, chiudeva lo

S

co la porta della Sala , acciocché neffuno degli altri No
Io vedeffe mangiare. I Minittri Ci tenevano difco(H r ed
fervavano un profondo filenzio, fé non quando bifogn
rifpondere a ciò, che il Re lor diceva. Minittravangliip
tilo Scalco, e le quattro donne, oltre ad altre due

,

gli portavano il pan di frumentone impattato con uo
Speflfe^ volte fentiva della mufica nei pranzare, e fi ria
va co' detti burlefchi di certi uomini deformi, che mai
neva per grandezza . Mottrava un gran piacere nel fentirglr

diceva cta fra le burle gli folevano dire qualche verità i

portante. Fornito il pranzo prendeva del tabacco mifchi
coHiquidambra in una pippa, ofia canna vagamente inv
niciata, e con quel fumo fi conciliava il fonno.

Dopo aver dormito un poco appoggiato full* ftefTafcr

na, dava udienza, nella quale afcoltava attentamente qu
to gli fi proponeva, incoraggiva coloro, che per la turbazii
non Capevano parlare,e rifpondeva a tutti per mezzo de'f
Minittri, ©Segretari. Dopo 1' udienza li faceva della mufi
perchè billetta vafi affai di fentir cantare le azioni glori
de' fuoi Antenati. Altre volte fi divertiva nel veder
Varj giuochi, di cui altrove parleremo. Quando ufeiva di

fa era portato Culle fpalle de
5

Nobili in una lettiga feope
fotto un ricco baldacchino , e con un feguito numerofo
Cortigiani, e dovunque paflàva, tutti a chius' occhj fi i

mavano, come fé temeffero reftare abbagliati dallo fplend

della



2/1

Maefta. Quando (montava dalla lettiga per camminare a :

,
difendevano de' tappeti , acciocché non toccalfe co' ^IB

-
v*

la terra.

A tanta maefta erano pur rifpondenti la grandezza , e

agnificenza de' fuoi palagj, delle cafe di diporto , de' ó. 3.

i, e de' giardini. Il palagio della fua ordinaria reGden-^^de"
a un vado edilìzio di pietra e calcina, che aveva ven- palagi,

e

ree alla piazza, ed alle ftrade, tre grandi cortili, ed .delle cafe

10 d' effi una bella fontana, parecchie fale, e più di xealu

1 camere. Alcune delle ftanze aveano le mura laftrica-

i marmo , e d' altre pietre pregevoli . Le travature

> di cedro , di cipreffo , e d' altri eccellenti legni

lavorati ed intagliati. Tra le fale ve n' era una si

le, che, per quel che dice un teftimonio oculato, ed

j (*), vi potevano (lare tre mila uomini. Oltre di que-

alagio ne aveva altri dentro, e fuori della Capitale. In

ico oltre al ferraglio delle fue mogli ,V era dell' abita-

! per i fuoi Configlieri e Miniftri, e per tutti gli UflU

della fua cafa, e della fua Corte , ed anche per ailog-

de Signori ftranieri-, che vi capitavano , e mammamen-

:r i due Re alleati*

Due cafe aveva in Meflìco per gli animali: V una per

ìccelli fuor di que' di rapina, e L' altra per gli uccelli

ipina, per li quadrupedi, e per li rettili. Nella prima

ano molte camere, è corridoi foftenuti fopra colonne di

no tutte d' un pezzo. Quelli corridoi guardavano un

lino, dove fra la frondofita d' un albereta v'erano di-

lati dieci vivai, gii uni d'acqua dolce per gli uccelli

atici di fiume, e gli altri d' acqua fa lmaflra per quei

aare. Nel refto della cafa v erano tutte 1' altre fpezie

;celli, le quali erano tante e sìdiverfe, che gli Spagnuo-

quali le videro, reftarono maravigliati, e non potevano,

per-

II Conquiftatore anonimo nella fua pregevole relazione. Quelli ne

davvantaggio, che efiendo egli entrato quattro volte in quel gran pa-

, e avendolo girato infino a ftraccarfi, non potè vederlo tutto.
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!perfuaderfi , che vi raancaffe alcuna fpezìe dì quante vi

Ub. V. no al mondo . A ciafcuna fi fomrainìftrava quello fteffo

mento, di cui cibavafi nel tempo della Tua liberta, or
menze, or frutti, ed or' infetti. Solamente per gli ucc
die fi fuftentano di pefcagione fi confumavano ogni gii

dieci pefi caftigliani di pefce, ( come ne fa teftimonian;

Conquiftatore Cortes nelle fue lettere a Carlo V. ) cioè

di trecento libbre romane.. Trecento uomini, per quel chei

lo fteffo Conquiftatore, erano impiegati foltanto nella <

di quefti uccelli, oltre a loro Medici, che ne offervav

le malattie , e vi applicavano i rimedj opportuni . Di
trecento alcuni ne procacciavano il cibo, altri io diftri!

vano, altri avevano cura delle uova, e della ior covazio
ed altri finalmente fpiumavano in certa ftagione gli ucce

poiché oltre al piacere, che il Re aveva nel veder radu

ta si fatta moltitudine d' animali, fi prendeva principalm

te cura delle penne , non meno per le faoiofe immagini
mufaico, di cui a fuo luogo parleremo., che per gli a

lavori, che d' effe facevano. Le fale e le camere di qu
cafe erano tante , che , come teftifica il fuddetto Conqui
tore, avrebbon potuto in effa alloggiarfi due gran Prim
con tutto il loro feguito. Quefta celebre cafa era fituata

luogo, dove oggidì è il Convento grande di S. Francefco

i.' altra cafa per le fiere desinata aveva un grande, e

cortile laftricato a fcacchi, ed era divifa in molti appartamela

In uno d' effi v' erano tutti gli uccelli di rapina dall' Aqi
Reale infino all' Acertello, e d' ogni fpezie molti individi

Quefti uccelli erano compartiti fecondo le loro fpezie in n
te ftanze fotterranee, che aveano più di fette piedi di prof

dita, e più di diciaffette di lunghezza, e di larghezza.
meta d' ogni ftanza era coperta di buone laftre, ed erat

delle ftanghe affiffe al muro, acciocché vi poteffero domi
e difenderli dalla pioggia. V altra meta era foltanto cope
da una gelosia con altre ftanghe, dove godeffero del fole.

foftentamento di quefti uccelli fi ammazzavano ogni gioì

infino a cinquecento gallinacci . Nella fteffa cafa v' erano me
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ifle còri un gran numero di gabbie forti di legno, dove 1

o rinchiufi i Leoni, le Tigri, i Lupi, i Gojoti , i Gatti Lu$« v*

ci ; e tutte 1' altre fpezie di fiere , le quali fi cibava-

Cervi, di Conigli, di Lepri, di Techichi , e d'altri

li , e degl' inteftini degli uomini facrificati

.

$è (blamente manteneva il Re di Medico tutte quelle

d'animali, che altri Principi tengono per grandezza;

:iandio quelli, che per la lor natura pajono efenti del-

iavitù, come i Coccodrilli, e le Serpi. Le Serpi di

hie fpezie erano dentro a certe botti , o vali grandi
;

odrilli in vivai circondati da muro . Vi erano parimen-

jtìffimi vivai per i pefci, de' quali ne fuflìftono anco-

» belli, da noi veduti nel palagio di Chapoltepec due

, da Medico.

tfon contento Motezuma di tener ne' fuoi palagj ogni

d'animali, avea ancor ivi radunati tutti gli uomini ir-

ti, che o pel colore del pelo, o della pelle, o per

le altra deformità nelle membra , erano divenuti fingo-

ella loro fpezie . Vanità in vero profittevole ; mentre

ava il mantenimento a tanti miferabili, e gli liberava

infulti inumani degli altri uomini,

[n tuttt i fùoi palagj aveva belliflìmi giardini, dov'era

fpezie di fiori pregevoli, d'erbe odorofe , e di piante

inali . Aveva ancora de' bofchi circondati di mura , e

eduti d' abbondante cacciagione , dove foleva diver-

Un di quelli bofchi era in una ifoletta del lago, co-

ita prefentemente dagli Spagnuoli col nome di Pefion •

Di tutti i fuddetti palagj
,

giardini , e bofchi altro non

the il bofco di Chapoltepec, che hanno confervato

ere Spagnuoli per loro diporto. Tutti gli altri furono

inquinatori meffi. in conquaflb. Rovinarono i più ma-

i edifizj dell'Antichità Meflicana or per un zelo indi-

» di religione, or per vendetta, or per fervirfi de'mate-

Abbandonarono il coltivamento de' giardini Reali, abbat-

o i bofchi, e riduffero a tale fiato quella terra , che oggi-

>n fi potrebbe credere la magnificenza di que'Re, fé

ma del M e/ìtco Tom, L " M -m non
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'non ci confiate dalla tetti monianza di quegli fteffi^che 1

Lib. V", nichiiarono.

Cosi i palagj , come tutti i fuddetti luoghi di dipo

fi tenevano fommamente netti, anche quelli,, dove mai

dava; perchè non vi era cofa, di cui più fi vantaife,

della pulitezza nella fua perfona, ed in tutte le fue c<

Ogni giorno fi bagnava ,. e' però v' era-no de' bagni in t

§. 4. i fuoi palagj. Ogni giorno mutava quattro veftì, e qu
Il buono, cne una voha lafciava , non l'adoperava più; ma fi dell

tivò dV" va Per ârne buona mano a Nobili , che lo fervivano,

Motezu- a Soldati , che fi portavano bene nella guerra.. Ogni m;
ma

* na impiegava, per quel che dicono alcuni Storici,, piì

mille uomini nellofpazzare, e nell' innaffiar le ftrade della Ci

In una delle cafe Reali vi era una grand' armeria.

ve aveva ogni forta d'armi orfenfive, e difenfive, da qu

Nazioni ufitate, e d' infegne , ed ornamenti militari. N
fabbrica dì quefti arnefi teneva impiegati un numero

prendente d' artefici , come pure per altri lavori aveva n

tiffi mi orefici, artefici di mufaico , marmorarj
,

pittori,

altri. Una contrada intera .v'era foltanto di ballerini al

vertimento di lui desinati ,»

Jl fuo zelo per la religione non era inferiore alla

magnificenza. Edificò parecchj tempi a' fuoi Dei, e lor

ceva frequenti facrifizj, oifervando efattamente i riti, e le

remonie ftabilite. Avea gran cura, che tutti i tempi

maffimamente il maggior di Melfico, fofiero ben ferviti,

fommamente puliti ; ma il vano timore degli augurj , e

fuppofti oracoli di quelle ree Divinità, gli avviliva affo

l'animo »

Zelava fommamente l'offervanza de' fuoi ordini, e <

le leggi del regno, ed era ineforabile nel punire i trafgi

fori . Tentava fpeffe volte per terza perfona con preferiti

rettitudine de' fuoi Magistrati, e fé mai trovava qualci

colpevole, lo caftigava irremilfibilrnenie , ancorché foife e

la più cofpicua nobiltà.

Era nemico implacabile dell'ozio, e per isbandirl

quan



1

275

> pofiibii fofle, da'fuoi dominj, procurava tener ogno-

upati i Tuoi fudditi , i Militari in continui efercizj. di L«. V.

- e gli altri o nella coltura; de' campi , o nella coftru-

di nuovi edifizj , o in altre opere pubbliche

,

;

ed an-

mendici ,
perchè non foffero affatto oziofi,, impofe il

contribuire una certa quantità di quegl' immondi in-

che fono allievi della fozzura ,.. e compagni delia

a e -

Tuefta oppreffìone -, in cui teneva i fuoi vaffalli , i fo-

aggravj, che lor aveva importi, la Tua alterigia, ed

orgoglio, è la troppa feverità nel punire- gli aliena-

gli animi ; ma peraltro fi conciliava il loro amore col-

eralita, cosi nel provvedere a bifogni de fuoi Popoli,

nel ricompenfare i fervizj da' fuoi Capitani, e Mmi-

rra l'altre cofe degne di celebrarti co' più grandi elo-

d' etftre imitate da tutti i Principi , dettino- la Citta

.lhuacan per Ofpadale di tutti quegl' invalidi ,. che dopo

ferv'ito fedelmente alla Corona negl'impieghi militari,

itici, abbifognavano o per la loro età, o per le loro

lita d'effer ferviti. Evi a fpefe del Real erano attende-

1 loro foftentamento , ed alla lor curazione . Tali erano

alita in parte buone, ed in parte cattive del celebre Mo-

ia,, che* ci parve opportuno • rapprefeatar qui a' Leggitori

; d\ elporre la ferie de' fuoi avvenimenti.

Sul principio del fuo regno fece morir Malinalh ,
Si-

di Tlachquiauhco, per efferfi ribellato alla Corona di

co i rimife fotto tua ubbidienza quello (lato , e conquido

o di' Acbiotlan* Indi a poco fi rifvegliò un'altra guerra

-rave e pericolofa, nella quale non fu cosi felice,,,

Fra tante Provincie conquidiate da' Meccani per forza § •,.

ni,, o volontariamente ad effe fottomeffe per paura della
d
<**j™

potTanza,. la Repubblica di Tlafcalla s'era mantenuta fcalla .

re invitta fenza mai piegar la cervice ai giogo, contutto-

foife s\ poco difcofta dalla Corte dell' Imperio Memcano.

Huexotzinchi,! Cholullefi , ed altri (lati vicini, che fu-

già alleati della Repubblica, gelofi poi per la loro prò-



fperita, aveano contro effì inafprito i Mefficani, col pre
LiB. V. che i Tlafcallefi volevano impadronirfi delle Provincie

rìttime del Seno Medicano , e che col lor commercio
tali Provincie ogni giorno accrefcevano la loro poflanz;

la loro ricchezza, ed andavano foliecitando gli animi de

poli. Il commercio de' Tlafcallefi, di cui fi lagnavano
Huexotzinchi, era affai giuftificato, e neceffario ; imperc
che oltre all' effer la Gente di quelle Gofte originaria

gran parte di Tlafcalla,. e confiderarfi gli uni, e gli

come parenti , i Tlafcallefi aveano d' uopo di provvet
del cacca©, del cotone, e del fale, che lor mancava, fl

dimeno mollerò in tal maniera gli animi de' Medicati

rapprefen fazioni degli Huexotzinchi, e degli altri rivali

Tlafcalla , che cominciando da Motezuma I. tutti i

di Medico trattarono i Tlafcallefi , come i più grandi n<

ci dei loro Imperio, e mantennero fempre groffe guarnii

ni nelle frontiere di Tlafcalla
,
per impedire a coloro il tà

xnercio colle Provincie marittime *

I Tlafcallefi trovandofi privi della liberta nel traffi

e confeguentemente dell' acquifto delle cofe neceflarie

vita, detetminarono di mandare un' ambafciata alla Noi
Melficana, ( verifimilmente nei tempo del Re Axaiaca
lagnandoli del torto a lor fatto per le finifire informaz
de' loro rivali . I Mefficani , infoienti per la loro profper

rifpofero, che il Re di Meflìco era Signor universale
Mondo , e tutti i mortali erano vaffalli di lui , e come
dovevano i Tlafcallefi dargli ubbidienza, e riconofcerlo-

tributo ad efempio delle altre Nazioni; ma fé rifiutavan

fottometterfi
, perirebbono fenza fallo , le loro Città farei

no affatto rovinate, ed il loro paefe farebbe da altre genti abiti

Ad una rifpofia sì arrogante, e sì fciocca replicarono gli

j

bafciatori con quelle coraggiofe parole; „ Poflentiffimi Si

„ ri , Tlafcalla non vi debbe alcun omaggio, né dacci

„ loro antenati ufcirono da' paefi fettentrionali per al

j, quefta terra, hanno mai i Tlafcallefi riconofciuto ai

» Principe eoa tributo. Eglino hanno fempre mai confe

«

/



277

la loro liberta, e non effondo avvezzi alla fchiavitù, a'

i voi pretendete ridurli, anziché arrenderli alla voftra L«. V.

,ffanza, fpargeranno più fangue di quello, che fparfero

loro maggiori nella famofa battaglia di Pojauhtlan . „

I Tlafcallefi afflitti dall'arrogante ed ambiziofa preten-

de' Mefficani, e difperati di poterli indurre ad un con-

vole accordo
,
penfarono feriamente a fortificar vieppiis

ro frontiere per impedir qualunque in vaftone . Aveano davan-

ti circondate le terre della Repubblica con grandi foffe ,ed

no merTe fulle frontiere buone guarnigioni : or colie mi-

e de' Mefficani accrebbero le loro fortificazioni, aumen-

o le truppe delie guernigioni, e fabbricando quella^ fa-

i muraglia di fei miglia, che impediva l'entrata a ne-

per la banda di Levante, dalla qua! parte maggior pe-

o lor fopraftava. Speffe volte furono affiditi dagli Hue-

inchi, da'Cholollefi, dagl'Iczocanefi , da' Tecamachalche-

e da altri ftati vicini, o poco difeofti da Tlafcalla; ma

poterono mai togliere un palmo di terra alla Repubbh-

mercè la fomma vigilanza de' Tlafcalleli > ed il coraggio

cui s'opponevano agi' invafori

»

Eranfi ricoverati nella terra di Tlafcalla moìtiffimi vai*

[ della Corona di Meffico , maffimamente de' Chalchefi,

egli Otomiti di Xahocan, che ft falvarono dalla rovina

e loro patrie nelle guerre già accennate . Quelli portava-

si odio capitale a' Mefficani a cagione de' mali da loro

tvuti, e però- parvero a Tlafcallefi gli uomini più idonei

opporfi vigorofamente a tentativi de' loro nemici :non Sm-

inarono; perchè in fatti non trovarono in altri maggior

(lenza i Mefficani, che in que' fuorufciti, Spezialmente

Ai Otomiti, di cui fi componeva la guermgione^ delle

ridere, i quali fervirono fedelmente alla Repubblica , e

efla furono rimunerati con luminofi impieghi.
.

Tutto il tempo, che regnarono Axajacati, ed i tuoi

ceffori , fletterò privi i Tlafcallefi del commercio colle

)vincie marittime: onde mancò il fale al Popolo in tal

mesa * che fi avvezzò a mangiar i cibi fenza un tal cor-
7 di-
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imeneo, e non' tornò' ad adoperarlo
y fé non moki ann

Ll *- Y,
p h conquida degli Spagnuoli ; ma i Nobili ( almeno
cimi

) hccome avevano fegreta corrifpondenza con ale

Signori Mefllcani ,. fi provvedevano di tutto il bifognevc
lenza che il fapeffe né l'una, né l'altra Plebe.. Melfi

ignora, che nelle calamità generali i poveri fon quelli,

Sopportano tutto il pelo della tribolazione, mentre i be

flauti trovano nella loro ricchezza de' mezzi per ifchivar

q almeno per raddolcirla „.

Or Motezuma non potendo {"offerire, che la piccola"

pubblica di Tlafcalla rifiutarle di predargli 1' ubbidienza
,

l'adorazione, che gli tributavano tanti Popoli y anche de'

difeofii dalla Corte, ordinò fui principio del fuo regno,
gli frati vicini' a Tlafcalla allefìiffero le loro truppe , ed

faliffero da ogni parte quella Repubblica. Gli Huexotzin
confederati co' Cholollefi levarono torto delle truppe fotte

comanda di Tecajahuatzin , capo dello (lato di Huexotzin
ma fidandoli più dèlia loro aftuzia, che delle loro fot

tentarono prima con doni, e con: promette di tirare al 1

partito que' di Huejotlipan, Città della Repubblica fituaca ne

frontiera del regno d' Acolhuacan , egli Otomiti , clie guar

vano 1' altre frontiere; ma né gli uni> né gli altri voli

piegarfi ; anzi proteftarono d' effer difpofti a morire in di

fa della loro Repubblica. Onde gli Huezotzinchi, elTendo

fìretti a prevalere della forza, entrarono con una tal fu

nelle terre di Tlafcalla, che non ballando a trattenergli

guernigione della frontiera, s'avanzarono, facendo unagn
de flrage fino a Xiloxochitla , luogo tre fole miglia, diftat

dalla Capitale J Quivi fece a loro gran refiftenza Tizat
capzin, celebre Capitano Tlafcallefe; ma alfine mori fopr

fatto dalla moltitudine de
5

nemici : i quali trovandofi s\

cini alla capitale , ebbero tanta paura della vendetta de'T
fcallefi, che di la ritornarono precipitofamente alle lorter

Quello; fu il principio delle continue battaglie, ed odili

che vi furono tra quei due flati infino all' arrivo degli S

gnuoli. Non fappiamo dalla Storia, fé quella volta s' im

gna-
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>no- nella guerra gli altri flati vicini a .'Tlarcalhr. può'

: che gli Huexotzinchi , ed i Cholollefi , non permette f- -Lw.. V,

agli altri d' aver parte nella lor gloria,

I Tlafcallefi reftarono tanto arrabbiati contro gli Hue-

nchi, che non volendo più conteaerfi dentro al loro

per difenderlo, come aveano fatto innanzi, ufcirono

i volte ad attaccare i loro nemici. Una voltagli affali-

per la falda delle montagne, che fono a Ponente di

cotzinco (*) e gli ftrinfero in tal maniera, che non ba-

o a refiftere gli Huexotzinchi , domandarono aj uto a

;zuma, il qual fubito mandò un Efercito fotto il co-

do del fuo Primogenito . Quefto efercito marciò per la

|

meridionale del vulcano rPopocatepec>

ò \ dove s' ingrofsò

truppe di Chietlan , e d' Itzocan , ed indi per Quauh-

hollan entrò nella Valle d'Atlixco. I Tlafcallefi confa-

li della ftrada, che facevano i MefTicani , determinarono

ccuparli, e dar loro addoflb ,
prima che poteffero unirli

Huexotzinchi .. Fu sì improvvifo il loro affalto, che i

ìcani furono fconfittì, e prevalendofi del loro difordine

afcallefi, fecero di loro una grande ftrage. Cadde fra i

ti lo fletto Principe Generale , a cui forfè s' era conferita

nportante carica, piuttofto per aggiungere queft' onore

fplendor della fua nafcita,che per riguardo alla fua pe-

ndi' arte della guerra. Il refto dell' efercito fi mife in

, ed i vincitori carichi di fpoglie ritornarono a Tlafcal-

E' da maravigliarfi , che non piombaffero immediatamen-

3pra la Citta di Huexotzinco, mentre avrebbono dovu-

perare , che fubico s' arrendente ; ma forfè non fu sì com-

la loro littoria, che non mancaflero nella battaglia mol-

i loro , e {limarono meglio il godere allora de
1

frutti del-

iuoria, per tornar poi con maggiori forze alla guerra.

Fatti tornarono; ma furono rifpinti dagli Huexotzinchi,

s'erano già fortificati, e fi redimirono a Tlafcalla fenz'

. altro

1

La Città di Huexotzinco non era allora, dov'è prefentemente, ma
n fu verfo Ponente.



altro vantaggio, che quello di guaftare i campì di Hue:
tdB. V. zinco, e dì Cholollan :onde vennero quei Popoli ad una

neccffitk, che furono costretti a cercar de' viveri in Mefl
ed in alrri luoghi.

Per ciò che riguarda il Re Motezuma , egli ebbe
indicibile cordoglio perla morte del fuo Primogenito, e

la disfatta del fuoEfercito: quindi per vendicarli fece alle

fubito un altro efercito nelle Provincie circonvicine a 1
fcalla

, per bloccar tutta la Repubblica ; ma i 1
fcallefi , ben prefentendo 1' oftilità de' Mefficani , s' er;

firaordinariamenta fortificati , ed aveano accrefciuto da
tutto le guemigioni „ Si combattè vigorofamente dall' ui

e dall' altra parte; ma al fine furono dipintele truppe K
li , lafciando non poca ricchezza nelle mani de' loro nera;

La Repubblica celebrò con grandi allegrezze quella vittor

e rimunerò gli Otomiti, a cui principalmente fi dovet
innalzando i più riguardevoli alla dignità di 7V#a/i,la qi

era appo loro nella più grande ftima, e dando per mogli

Capì di quella Nazione alcune figlie de' più nobili 1
fcallefi *

Non v' è dubbio, che fé ì Re di Meifico fi foflero

riamente impegnati contro i Tlafcallefi
,

gli avrebbono fir

mente fottopofti alla Corona; perciocché quantunque gr,

di foifero le forze della Repubblica , agguerrite le fue tri

pe , e forti i fuoi luoghi , era con tutto ciò inferiore d' ai

nella poflanza e nelle forze a' Mefficani. Onde mi pare a;

verifimile ciò, che affermano gli Storici, che i Re di M
fico lafciarono a bella porta fuffiitere la Repubblica di T
fcalla , appena^ dittante feiTanta miglia da quella Capita
avendo conquiftato le Provincie più difcofte, cosi perchè
vertero, dov' efercitar il loro coraggio le truppe Medicati

come pure , e principalmente per aver dove procacciaci

cilmente delle vittime per i loro facrifizj. L' uno e l'ai

ottenevano ne' frequenti affalti , che davano a' luoghi

Tlafcalla .

Fra le vittime Tlafcallefi è affai memorabile nelle S

rie

m
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leflicaneun famofifTimo Generale appellato Tlfmcolef

, cui non fi fapeva qual fotte più grande fé il corag- Lia. V.

o la forza Sorprendente del corpo. Il Maquahuttl ,
o

i
MeiTicana, colla quale combatteva era si pefante , che

§ g

>mo d' ordinaria forza appena poteva alzarla da terra
. Ti ahuI.

> nome era il terrore -de nemici della Repubblica , e cole cele -

,que egli fi prefentava colla fua arma, tutti fuggiva- *fral £,

jìuefti Sunque in un aflalto , che diedero gli Huexotzin- TLafcai.

d una guernigione d' Otomiti , fi mife incautamente fefi

.

naggior calor della -zuffa inunluogopantanofo, dove non

,do muoverfi tanto fpeditamen te ,
quanto voleva , fu fat-

•igiene, rinchiufo in una forte gabbia, ed indi aortaio

-lieo, e prefenxato a Motezuma. Quefto Re, il quale

"a fare ftima del merito anche ne fuoi nemici, in vece

rio morire, gli accordò generofamente la liberta di ri-

rfene alla fua patria; ma 1' arrogante Tlafcallefe non

accettar la grazia , coi pretefto -che offendo (tato fatto

one non eli badava 1' animo di prefentarfi con si fat-

mominia a' fuoi Nazionali, Diffe-, che voleva morire,

! gli altri prigionieri, in onor de' lor Dei
.
Motezuma

ndolo sì renitente a tornartene alla fua patria
,

e non

ado per altro privar il Mondo d' un uomo cotanto ce-

io andò trattenendo .nella Corte colla fperan*

i farlo amico de Mefficani, e- fervicene in prò della

ma. Frattanto s' accede la guerra co Michuacanefi la

m delia quale, e le circoftanze affatto ignoriamo , e Mo-

ma commife alio fteffo Tlahuicole il comando dell efer-

, che mandò a Tlaximalojan , frontiera, come abbiam

detto, del regno di Michuacan . Tlahuicole cornfpofe

aggiofamente alla confidenza di lui avuta ;
perciocché

:hè non potette difatìoggiare i- Michuacanefi dal luogo,

>
s' erano fortificati, fece pure prigioni molti di loro

,
e

levò una buona quantità à' oro, e d' argento .
Ebbe in

'toria del Mejjtco Tom. I. N n pre-

|

,,.
•' i i m i

'

"amento di Tlahuicole accadde ^^^n^M^^
i del regno di Motezuma ; ma pel _ rapporto, che ha colla guerra ai

"calla , ci parve convenevole lo anticiparlo

.
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pregio Motezuma il fervi2Ìo dì lui, è tornò ad accord
la liberta; ma rifiutandola egli come innanzi, gli <

i' impiego luminofo di Tlacatecatl, o fia Generale delli

mi Medicane
. A ciò rifpofe coraggiofamente il Tlafcal

che non voleva efler traditore alla fua patria, e che ve

aflblutamente morire, purché foiTe nel facrifizio gladiat(

che come desinato per li più riguardevoli prigionieri, fi

be più onorevole per lui. Tre anni fi trattenne in Me
quefto celebre Generale con una delle fue mogli , eh
Tlafcalla fé n' era andata colà per vivere con lui. Si

credere, che gli fteffi Mefficani ciò procuraffero , accio

lor lafciafTe una gioriofa pofterita, che nobilitafle colla

prodezza la Corte , ed il regno di Mcffico . Finalmente
dendo il Re 1' orinazione , con cui rifiutava qualui
partito gli faceva , condifeefe alle barbare di lui vo|

e prefiffe il giorno del facrifizio . Otto giorni ine

cominciarono i Mefìicani a celebrarlo con balli, e corr

il termine, in prefenza del Re, della Nobiltà, e d'unì
menfa folla di Popolo, mifero il prigione TlafcallelTe le

per, un piede nel Temalacatl
ì

fia pietra grande e rotoi

dove cotali- facrifizj fi facevano. Ufcirono ad uno ad
per combattere con elfo lui parecchi uomini coraggiofi, de'

<]

uccife
,

per quel che dicono^ otto, e ne ferì fino a vent:

nattantochè cadendo mezzo morto in terra da un forte

pò ricevuto nel capo, lo portarono innanzi all' Idolo di I

tzilopochtli, ed ivi gli aprirono il petto, e gli cavaron
cuore i Sacerdoti, e precipitarono per le fcale del tempi
cadavero fecondo il rito ftabilito . Cosi finì quefto fan

Generale, il cui coraggio, e la cui fedeltà alla fua pa

1' avrebbon innalzato alla claffe degli Eroi , fé regolat

.foiTe coi lumi della vera religione.

Nel tempo, in cui fi faceva la guerra control Tlal

lefi ,
fi patì fame in alcune Provincie dell' Imperio Mef

no, cagionata dalla decita di due anni. Confunto tutte

grano, che aveano i particolari, ebbe il Re occafione d'i

citar la fua liberalità: aprì però tutti i fuoi granai, e di

bi
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fra fuoi fudditi tutto ii frumentone, che vera; ma non
1

ndo ciò a rimediare alla loro neceflità, permife ad imita- L«. V.

; di Motezuma I. , lo andarfene ad altri paefi a procu-

ri loro alimento. L'anno feguente (1505) avendo avuto un'

ridante raccolta , ufcirono i Meilìcani alla guerra contro

abtemailan, Provincia dittante più di novecento miglia

deifico verfo Scirocco. Mentre ii faceva quefta guerra,

jnata verifimilmente da qualche oftilita fatta da' Quauh-

Lllefi contro i fudditi della Corona, fi terminò in Mef-

la fabbrica d' un tempio eretto ad onore della Dea Cen-

la cui folenniftìma dedicazione fu celebrata co' facrifi-

e' prigionieri fatti in quella guerra

.

Aveano ancora per quello tempo ampliata la ftrada fui

. da Chapoltepec a Meffico, e rifatto 1' acquidotto , che

ra fopra la ftrada medetìma; ma 1' allegrezza ,
che eb-

> per la conclusone di si fatta opera, fi turbò dalf incen-

della torre d' un altro tempio detto Zomolli cagionato

un fulmine. Gli abitanti di quella parte della Citta, che

più difcofta da elfo tempio, e particolarmente i Tlate-

hi, non effendofi accorti del fulmine, fi perfuafero, che

tal incendio fofle ftato eccitato da' nemici venuti improv-

mente alla Citta: onde fi mifero tofto in armi per di-

aria , e corfero in torme verfo il tempio . Ebbe un ta-

rdegno Motezuma per quella inquietudine
,
perfuadendofi

,

effere ftato un mero pretella de' Tlatelolchi per muover

dche fedizione, ( mentre s' era in perpetua diffidenza di

j ) che; gli privò di tutti gì' impieghi pubblici, che

rcitavano
J

, ed anche proibì , che compariflero nella

rte, non badando allora a diftornarlo da una tal rifolu-

ne 'ne le protette, che fecero della loro innocenza, ne le

ghiere, colle quali imploravano la Real clemenza; ma to<

che fi fmorzò quel primo fuoco della fua collera, gl'ire-,

ui a' loro impieghi, ed alla fua grazia.

Frattanto fi ribellarono alla Corona i Mixtechi , ed

Zipotechi . I principali capi della ribellione, ne' qua-

li compromifeto tutti i Signori d' ambedue le Nazio-

N a nì %
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Lib. V

§. 8.

Ribellio-

ne de
1

Mix te-

chi , ede
Za potè-

-

chi.

Cóntefa
fra i Hue
xotzin-
chi , ed
i Cholol-

lefi .

=m, fureno Cetecpatl Signor di Coaixtlahuacan , e Nafa
chìtl y Signor di Tzotzoilan., Prima d' ogni altra cofa i

fero a tradimento tutti i Mefiìcani , che erano- ne' Prefn
Huaxjacac, e à* altri luoghi. Subito che Motezuma

1

rifcontro di tal ribellione, mandò contra loro.- un. groffo 1

cito comporto di- Meflicani , di Tezcucani,. e di Tepan
fotto il comando del Principe Cuitlahuac ,. fuo fratello

fuccerTore nella Corona. I Ribelli furono interamente di:

ti-, moltiffimi di loro fatti prigioni co' loro Capi, e rr

a faeco le loro Citta. L' efercito ritornò a Medico ca
di fpoglie, i prigionieri furono facrificati,, e lo flato di!
tzollan fi diede a Cozcaquaubtl't\. fratello, di Nabui-xocb
per effere- .flato fedele alla Corona,, anteponendo 1' obbligo
fuddito a' legami dei fangue ; ma Ce-tecpatl non, fu fac

cato, finché non ebbe feoperti tutti i complici della ril

lione, ed i difegni de' Ribelli.

Poco dopo,- quefta; fpedizione fi rifvegliò non fo che <

tefa fra gli Hiiexotzinchl, ed i Cholollefi lor vicini ed a

ci, e commettendo la decifione alle armi,, fi. diedero

battaglia campale. I Cholollefi , come più pratici nell'efe

zio della religione, del commercio, e delle arti ,. che inq.1

io della guerra, furono tofto vinti;,, e corretti a ritirarfi

la loro Citta, fin dove gli perfegujrono i Nemici : loro i

cifero qualche gente, e lor bruciarono alcune cafe . Appi
ottennero una. tal vittoria gli Huexotzinchi, che fé. ne p
tirono pel gaftigo che lor fopraflava: onde per ifchiva

mandarono al Re Motezuma due perfone riguardévoli,.

peliate Toltmpanecatl , e Tzoneoztli, procurando giuftiScai

ed incolpar i Cholollefi
-. Quefti Ambafciatori o per far co

p'arir più grande il coraggio de' lor Cittadini , o, per qual

fia altro motivo, efagerarono in tal maniera, la flrage

Cholollefi, che fecero credere al Re, che tutti erano peri

e: che que' pochi , che aveano- falvata la vita, aveano abbi

donata la Citta. Motezuma ìa fentendo. quefto ragguagli

fé ne attriftò fommamente , e temette la vendetta, del I

Quetzalcoatl
3

il cui fantuario y ch'era de' più celebri, e

giù
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[veriti di; tutta quella terra,, credeva, profanato. dagli=

otzinchi. ConfigliatofL dunque co' due Re alleati , man- L».

Cholollan alcuni, perfonaggi della fua Corte per infor-

b-ne di tutto il fatto ,..
ed avendolo trovato molto di-

da ciò , che gli aveano detto gli Huexotzinchi , ebbe

le id*gao per effere; flato da loro ingannato , che fubi-

m un, efercito ordinando al Generale di punirgli rigo-

lente, fé non foffero per dare una convenevole foddis,

ie Gli Huexotzinchi prefentendo la. tempefta., che an-

a 'piombar (opra loro, forarono ordinati in forma di

#ia a ricevere i Mefticani ; ;
ma. il General Medicano

ozò verfo loro per efparre in quefta parole la, fua corn-

ine- Noflro Signor Motezuma v che ha la fua Corte

mezza all'acqua , Nezahualpilli,, che comanda fuile rive

l lago e Totoquihuatzin , che regna appiè delle monta-

e ci ordinano^ di dirvi , che avendo Caputo da' voftri

[nbafciatori, che voi avete rovinato Cholollan, ed ucci-

i fuor abitatori ,. hanno, avuto un, fommo cordoglio , e

n coftretti a vendicar si fatto attentato contro il. vene-

bile Santuario di Quetzalcoatl .. „ Gli Huexotzinchi pro-

rotto,, effer troppo efagerato e falfo.il ragguaglio de io-

Imballatori, e però non; poter effere autore d^eflo un

y tanto) rilpettabile ,
quanto era quello della. Citta dL

xotzinco v e s' efibkona a foddisfare a, tutti; i tre Re col

oo de' colpevoli. Indi fatti venir cola i fuddetti Amba-

ori, e tagliata loro r orecchie,, ed; il nafo ,
(che era la

ftabilita; contro? coloro, che dicevano delle bugìe per-

jfe al pubblico,; )
gli congegnarono al Generale .Cosi fchi-

ino ì mali della guerra , ;
che altrimenti farebbono itaa

itabili.
y , §.. io.

Affai diverfa fu la; forte degli Atlixchefi,, che s erano Spedizio=

ttatl alla Corona
;
poiché furono da' Mefficani fconfitti, ni coltro

lolti di loro fatti prigioni., Ciò appunto accadde nel me-
ed altri

'

ii Febrajo del 1 506% quando per effer terminato il *feco- luoghi..

fi, celebrava la gran fella della rinovazione del fuoco con

grande apparato; e; folennità, che fotto il regna di Mo-
"

tezn-
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=tezuma I.
, e negli altri anni fecolari . Quefto il *k^b. y. é più folenne, fu pure l'ultimo, che celebrarono i M

ni. Fu in elfo lacrimato un numero affai grande di p
nieri

, rifervando altri per Ja fefta della Dedicazioni
Tzompantle, ch'era come altrove diremo, un edifizio
ai tempio maggiore, dove fi confervavano infilzati i i

delle vittime .

Prefagj Quell'anno fecolare fembra effere fcorfo fenza sui
delia ma nel 1507. fecero i Mefficani la fpedizione contro

'

Selii'lpa-
1

?
11

»
e

.

Micdan
>

ftati de'Mixtechi, i cui abitanti fugg
gnuoli. a monti per falvarfi , e non ebbero altro vantaggio i

ficani , che quello di far prigioni alcuni pochi Mix*
eh' erano nelle lor cafe rettati. Indi fi portarono a fogo
re que' di Quauhquechollan , che s erano ribellati, nella
guerra fece fpiccar il fuo coraggio il Principe Guitlahuac
neral dell' efercito . Morirono in quefta fpedizione alcuni
vi Capitani de' Mefficani ; ma pure rimifero i ribelli foti

giogo, e fecero tre mila e dugento prigioni, i quali fu

facrificati parte nella fefta Tlacaxipebualìztli^ che fi fi

nel fecondo mefe Mefficano, e parte nella Dedicazione
Santuario ZomolH, che dopo il già memorato incendio

j

rifatto con maggior magnificenza.

L'anno feguente ufci l' efercito Reale de' Mefficani
,

'

cucani, e Tepanechi contro la rimota Provincia d'Amai
Nel marciare^ che fecero p§r un'altiflima montagna, fop
venne una furiofa tramontana con neve, che fece nell'I
cito una grandiflima ftrage , mentre alcuni , effendo avv
ad un clima dolce, ed andando quafi ignudi, morironc
freddo; ed altri furono fopraffatti dagli alberi , che fin
il vento. Del redo dell' efercito, che continuò indebolir
fuo viaggio fino ad Amatlan, mori la maggior parte 1

battaglia.

Quelle ed altre calamita aggiunte alla apparizione
na cometa in quello fteffo tempo nel Cielo, mifero in

{

cofternazione tutti que' Popoli. Motezuma,il quale era t

pò fuperftiziofo per poter guardar con indifferenza sì f

fen<



287

•tio, confultò fopra ciò ì fuoi Aftrologi; ma non fa-
!

quefti indovinarne la lignificazione, la richiefe dal Re La. V.

Ihuacan , eh' era ancora portato per 1' Aftrolog'ia , e la

izione. Quefti Re, avvegnaché parenù fodero fra loro,

ternamente alleati , non però viveano in molta armonia,

ì il Re d' Acolhuacari fece morire , ficcome fra poco

no, il fuo figliuolo ttyexotxincatz'm ) non curando le pre-

di Motezuma,,il qualV come Zio di quei Principe,

rpofe per lui. Era già molto tempo v che "non fi trat-

) più con quella frequenza, e con quella confidenza

ui folevano; ma quella volta il vano terrore, che in-

:ò 1' animo \àì Motezuma lo fpinfe a prevalere della

a del Re Nezahualpilli : onde lo pregò di porrarfi a

;o per deliberare infieme fopra tal affare, che premeva

iri a tutti e due. Andò Nezahualpilli, e dopo aver

ito proliffamente con Motezuma, fu di parere, per

che dicono gii Storici, che la Cometa annunziava le

ì difgrazie di que' regni per 1' arrivo di nuove genti

.

lon piacendo cotal interpretazione a Motezuma, Neza-

illi lo sfidò al giuoco del pallone , eh' era frequentiffimo

i fra gli fteffi Re, e s'accordarono, che fé il Re di

co vinceva la partita
,
quello d' Acolhuacan rinunziereb-

la fua interpretazione, {limandola falfa ; ma fé vinceva

hualpilii, Motezuma dovrebbe riconofcerla vera, ed ab-

iarla. Sciocchezza veramente ridicola di quegli uomini

:redere dipendente la verità d'una predizione dalla de-

sa dei giuocatore, o dalla fortuna del giuoco; ma pure

perniciofa di quella degli antichi Europei, che compi-

evano nella barbarie del duello, e nella incertezza del-

•mi la verità, l'innocenza, e l'onore. Reftò Nezahual-

vittoriofo nel giuoco, e Motezuma fconfolato per la

ita, e per la confermazione di si cattivo pronofticamen-

Nondimeno volle tentare altra ftrada, fperando trovare

predizione più favorevole, che fi contrappefarTeconquel-

el Re d' Acolhuacan , e colla difgrazia del giuoco. Fece

\uz confultar un famofifiimo Aftrologo, molto verfato

nelle
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nelle fuperftizioni della Divinazione , colla quale avea
!•"*• V. duto tanto celebre il Tuo nome in quella terra, ed eraf

ciliata sì grande autorità, che fenza ufcir di cafa era e

tato come un oracolo dagli ftefli Re. Egli fapendo fenz
;

ciò eh' era avvenuto fra i due Re, in vece di dare una ri

gradevole al fuo Sovrano, o almeno equivoca, come :

per lo più tali pronolticatori , confermò la funefta predi:

del Tezcucanc . Sdegnofsi tanto Motezuma della rifpofta

in ricompenfa fece rovinargli la cafa, reftando l'infelice

vino fepolto fra le rovine del fuo fantuario

.

Quelli, ed altri fimili pronofticamenti della cadui

quell' Imperio fi vedono nelle pitture degli Americani
nelle Storie degli Spagnuoli. Sono troppo lontano da pe

dermi, che tutto ciò, che fc ritto troviamo fopra sVfatt<

gomento., degno fia della noftra {qìq; ma neppur il pu.i

bitare della tradizione, che v'era fra gli Americani di

vere arrivare a quel regno delle nuove genti affai di

da' proprj abitatori, che s' impadronirebbero di tutta la

ra. Non v' è fiata nel paefe d'Anahuac veruna Nazio
rozzata, o mezzo dirozzata, che non abbia fatto fede <

tal tradizione , o eolle loro teftimonianze verbali, o

proprie loro Storie. Non è poffibile indovinare la prima

gine di quefta tradizione tanto univerfale; ma nel S<

XV., ed anche nel XIV. dappoiché colia invenzione

buffala non temevano più gli uomini di perder di vift

terra, e gli Europei itimolati dall' ambizione , e dalla

ziabil fame dell' oro aveano cominciato a renderfi fami]

i perigli dell' Oceano, quel maligno fpirito , capital nei

del" genere' umano , che gira inceflantemente per tutta 1;

ra fpiando le azioni dei Mortali, potè facilmente conget

re i progredì degli Europei, la feoperta del nuovo Mo
ed una parte de' grandi avvenimenti, che ivi erano per

cadere : e non è inverifunile , che gli predicele a

zioni confacrate al fuo culto
,

per confermarle colla

predizione dell' avvenire nella erronea perfuafione deila

pretefa divinità. Ma fé il Demonio pronodicava le fi

ca



meffica-

na.j

ìita per ingannar que* miferabili Popoli, il pietofiflìmo-

le annunziava per difporre i loro fpiriti al Vangelo .
LlB - y-

venimento, che fon per raccontare in conferma di que-

erita , fu pubblico, e ftrepitofo, accaduto in prefenza di

Re e della Nobiltà Meflìcana. Trovofli altresì rappre-

to in alcune dipinture di quelle Nazioni, e fé ne man-

lla Corte di Spagna un atteftato giuridico . (*)

Papantzin-t Principefla Meflicana , e forella del ReMo- §. X2 ,

na s era maritata col Governatore ^li Tlatelolco , e mor- Succeflb

dì coftui, rimafe nel palagio di lui fino all'anno iSOFybSed"-
ui venne anch' ella a morir d' infermità . Il fuo funerale na Prin-

»roflì colla magnificenza corrifpondente allo fplendore del- C1
i

r

ta nafcita, intervenendovi il Re fuo fratello, e tutta la

ilta Meflìcana , e Tlatelolca . Il fuo cadavero fu feppel-

dentro una cava o fpelonca fotterranea,che era nel giar-

del medefimo palagio vicino ad un vivajo,dove foleva

larfi , e l' entrata della cava fi chiufe con una lapida po-

sante. Il giorno feguente venne ad una fanciulla di

uè o fei anni la voglia di pafiar dall'appartamento della

re fuà , a quello del Maggiordomo della defunta , eh' era

i dai giardino, e nel paflare vide la Principefla mefla a

re fu gradini del vivajo, e fenti da efla chiamarfì colla

da Cocoton
, (/) della quale fi fervono parlando con tenerezza

uciulii. La ragazzetta non eflendo capace per la fua età

iflettere mila morte della Principefla , e parendole , che

iva a bagnarfi , come foleva , s accorto fenza paura , e

i la inviò a chiamar la moglie del fuo Maggiordomo.

lo pure a chiamarla; ma la donna forridendo, e facen-

; delle carezze, le difle. „ Mia figliuola, Papantzin già

morta, e jeri l'abbiam Seppellita » „ Ma ficcome la fan

-

la inftava , ed anche la tirava per l' huepilli^o ila carni-

femminile , ella più per compiacerle , che perchè credef-

'toria del Mejfico Tom. I. O o fé .

) Veggafi Torquemada nel lib. a. cap. 91., e Betancurt nella Part. 3.

. 1. cap. 8.

) Cocoton vale quafi Io fteflò, che Fanciulla ; ma efprlme alquanto più

nerezza

,



fé ciò, che le diceva, la feguì; ma appena arrivata a i

Lib. V. della Principeffa fu da un tal orrore forprefa , che caddi

terra tramortita. La fanciulla avvisò la Madre fua, e

fta con altre due compagne corfero a dare ajuto alla dor

ma in vedendo la Principerà s'impaurirono a tal fegno,

erano per venir meno, fé la medefima Principerà nor

aveffe confortato, affiorandole d' effere ormai viva . ]

chiamar per mezzo di loro il fuo Maggiordomo, e lo i

ricò d'andare a portar cotal nuova al Re fuo fratello;

egli non osò farlo
;

perchè temette , che il Re itir

do quella nuova una favola, fenza efaminarla lo gafti

come bugiardo colla fua folita feverità. Andate dunqu

Tezcuco
,

gli diffe allora la Principerà ,e pregate a mia

me il Re Nezahualpilli di venire a trovarmi. Ubbie

Maggiordomo, ed il Re da lui informato fé ne andò in

tanente a Tlatelolco. Quando arrivò cola, la Principeffa

entrata in una ftanza del palagio. Salutolla il Re pieni

ftupore, ed ella lo pregò di portarfi a Me (fico,, e dire a

fuo fratello, eh' era viva, ed avea hifogno di vederlo

ifcoprirgli alcune cole di fommo rilievo. Portola" il E

Meffieo per efeguir la comniiffione ; ma appena poteva .

tezuma dar fede a ciò, che fentiva. Nondimeno per

far torto al rifpetto dovuto a sì autorevole Ambasciar

andò con lui, e con molta Nobiltà Mefficana a Tlaielo

ed entrando nella fala , dove ftava la Principeffa, i'addin

dò, s'era ella la fua foreila. „ Sono pure , Signore, rif

„ la Principeffa, voftra foreila Papan , che jeri 1' altro a

„ feppellita: fono veramente viva, e voglio manifeltarvi

„ che ho veduto; perchè v'importa. „ Ciò detto fi mi

i due Re a federe, reftando tutti gli altri in piedi, m
vigliati di ciò , che vedevano

,

Allora la Principeffa continuò a parlar così/ „ Da
„ che morii, o fé non volete credere, che fia (lata mo
„ dappoi che reflai priva del moto, e de'fenfi, mi tri

„ improvvifamente in una pianura diftefa,che daniuna I

„ da fi vedeva il termine. Nel mezzo d'effa offervai

.

*
ftrad



ada, che poi vidi dividerti in varj. fender!, e da una

nda fcorreva un groffo fiume , le cui acque faceano un Lw. V.

more fpaventevole : e volendo io gettarmi nel fiume per

(far a nuoto alla oppofta riva , vidi innanzi a me un bel

avane di buona datura, veftito d'un abito lungo ,. bianco

me la neve, e rifpiendente, come il fole, fornica è' ali di

ahe piume, e portando fulla fronte quello fegno ( nel dir

la Principeffa fece colie due prime dita il fegno della

»
) e prendendomi la mano, mi difTe : Fermati ; poiché

n è Ancor tempo di paffar quejìo fiume . Iddio i ama af-

\ benché tu noi conofchi . Indi mi conduffe lungo il fiu-

e',, nella cui fponda vidi moltimmi cranj umani ed offe-

se fentii de' gemiti tanto lagrimevoìi, che mi moffero a

>mpaffione . Volgendo poi gli occhj al fiume , vidi all' insù

cune barche grandi ,. ed in effe certi uomini di colore ed

>ito affai diverto dal noftro . Erano bianchi e barbati , e

)rtavano< degli ftendàrdi in mano, e degli elmi in tefta

.

Idia; mi diffe allora il giovane, Iddio; vuol che tu vìva,

-ciocche fi teftimonio dette rivoluzioni, che fon per av-

mire in quefii regni. I gemiti , che fenti/ii fra quegli of-

mi yfono delle anime de tuoi antenati y che fono e faranno

mpre mai tormentati per i loro delitti. Quegli uomini , che

>edi venir nelle borsài?y fono coloro>:, che colle armi fi
ren-

eranno padroni di tutti qMèffi regni, e' con elfo tow verrà

nche la notizia del vero Dio , :

Creator del Cielo-,. t'della

wa.Tutojìo che finita fiala guerra, e promulgato ti bagno,

w cui fi fcancellano i peccati, fii la prima net riceverlo ,
e

vida: col tuo efempio i tuoi Nazionali. Ciò detto difparve

1 giovarne , ed io mi trovai richiamata alia vita : mi alzai

lai luogov dove giaceva , levai la lapida dal fepokre
,
ed

ifcii al giardino, dove fui da' miei drareftrc* trovata. „

Attonito reftò Motezuma nel fentir sì fatto ragguaglio,

olla mente turbata da una gran folla di penfien s alzo, ed

i fuhko* per andarfene ad un fuo palagio deftinato pel rem»

di duolo, fenza far motto a fua forella , né al Re di Tez-

;o
5
ne a verun altro di quelli, che lo accompagnavano,

O 2 ben*



benché alcuni adulatori per raffrenarlo
, procurarono pe

Lxb. V. dergh, che la malattia, che avea patito la Principia
avea (travolto il cervello. Non volle tornar più a lei
non fentir un'altra volta i malinconici prefagj della ro
del fuo Imperio. La Principia viffe poi molti anni in 1

ma ritiratezza ed attinenza. Fu la prima, che nell'I
1524 ricevette in Tlatelolco il facro battefimo,e fi chi;
fin d'allora Danna Maria Papantzin. Negli anni in cui
pravvirTe alla fua rigenerazione, fu un perfetto modelle
virtù criftiana, e la fua morte corrifpofe alla fua vita
alla fua maravigliofa vocazione al Crirtianefimo . (g)

5.13. Oltre a quefto memorabile fucceffo accadde nel m
IrZT-

V imProvv
!

fo
>

e violento incendio delle torri del ten
maggior di Medico in una notte ferena , fenza poterfi
indovinar la cagione, e nell' anno antecedente una sì 1

da q si ftraordinaria agitazione delle acque del lago
rovinarono alcune cafe di Medico, non effendovi né vei
né tremuoto, né altra cagione naturale, a cui poteffe a
verfi sì raro fenomeno. Si dice ancora, che nel 15 n. {

dero rapprefentati neli' aria degli uomini armati , che e
battevano fra loro, e s' ammazzavano. Quefti , ed altri
mili fenomeni raccontati dall' Acofta, dal Torquemada
da altri, fi trovarono efattamente deferitti nelle Storie l
ficane

, ed Acolhue . Non è pur inverifimìle , che avei
Dio^ annunziato con sì fatti prodigj Y eccidio d' alci

Città
, ficcome in parte ci confta dalla Saera Scrittura , e

parte dalla teftimonianza di Giofeffo, d' Eufebio Gefariei
d' Orofio

, e d* altri Autori , adoperarle ancora la medeiì
previdenza nello fcompiglio generale d' un Mondo inte
eh e fenza dubbio l'avvenimento più raro e più notabili
tutti quanti fi leggono nelle Storie umane .

La cofternazione mena da sì funefti prefagj nell' ani
di Mot ezuma , non lo diftornò da' penfieri di guerra . A

t

(g) Quefk> fucceflo della Sorella di Motezuma fi aferive dalCav.Bo
ni ad unaSorella del Re di Michuacan. Nel lib. 2. abbiamo fatta menz
delle fa vole , di cui è pieno il ragguaglio di quello Autore !



2P3

ido fate nel 1508. le fpediziohi de Tuoi eferciti ,
par-

imente contro gli Tlafcallefi, gli Huexotzinchi, gli Atlix-L». V

e contro que d' Icpatepec , e di Malinaltepec , nelle qua-

dro più di cinque mila prigionieri, che poi furono nel- §. I4 .

•orte facrificati. Nel 150*. avvenne la guerra con- Erezione

que di Xochitepec , che s'erano ribellati. Neil anno nU0Y0

me parendo a Motezuma piccolo 1' altare de' Sacnfizj , altare per

;n proporzionato alla magnificenza del tempio, fece ce r-
^«n-

jna buona pietra di fmifurata grandezza, e fi trovò prei- nuove

Coioacan.Dopo averla fatta pulire ed intagliar curiofa- Jpedizia.

•e, comandò, che folle portata biennemente a Medico.
Meffica_

;orfe un gran Popolo a ftrafcinarla; ma nel panarla per ni,

.onte di travi, che era fopra un canale nella entrata

Citta, col fuo enorme pefo ruppe le travi, e cadde

'ODOlO COtai ailgra/iia, m* *wH«« »«""—- -»-r—-j

ono fuor dell' acqua la pietra con fomma fatica ,
e la

arono al tempio , dove fu dedicata co' facrifizi di tutu

ieionieri , eh' erano flati rifervati per quella gran fella

,

fu veramente delle più folenni, che celebrarono 1 Niel-

li . Ad effa convocò il Re la principal Nobiltà di tutto

io regno, e fpefe de' grandi tefori ne' doni, che fece a

)ili, ed a' Plebei. Quello medefimo anno 11 celebro an-

i la' Dedicazione del tempio Tlamatzinco , e di quello

Quaxkalco, di cui altrove parleremo. Le vittime facri-

te nella Dedicazione di quelli due edifizj , ed in quella

.' altare de' facrifizj, furono, per quel che dicono glibto-

dodici mila dugento e dieci.

Per fornir si gran numero di vittime bifognava far con-

dente la guerra. Nel 151 1. fi ribellarono gli Jopi, evo-

ano ammazzar tutta la guernigione di Mefficani, che v,

in Tlacotepec; ma effendo (tato opportunamente icoper-

il loro difegno, furono puniti, e dugento di loro con-

ti prigioni alla Corte. Nel 1512. marciò un efercito di

ìlucani verfo Tiamonwuw contro i Quetzalapanefi ,
e eoa

per-



Lib. V

Mòrte ei

elogio

del Re
N'eza-

hualpilli.

perdita dì foli novanta cinque uomini fecero mille tra

trentadue prigionieri, che furono ancora menati a Me
Con quelle, ed altre conquide fatte

'

ne' tre anni feg

pervenne 1' Imperio Medicano alla fua, maggior ampi*
cinque o fei anni prima della fua rovina

t
alla quale

tri bruirono affai le fteffe rapide conquide. Ogni Provi
ogni luogo conquiftato diveniva: un nuovo- nemico de

1

guidatori, il quale impaziente del giogo, a cui non era a\

zo, ed irritato colla violenza non: altro afpettava , che
i

che buona occafione per vendiearfi, e reftituirfi alla fua

ftina libertà. La felicita d' un regno noriconfifte nelle e

iione de' fuoi dominj ', neppur nella moltitudine de ! Vàu*
anzi non; s' accoda mai eflb tanto al fuo fine, che allo

a cagione della fua vada e -frmTurata ampiezza, né può

r

tenere la unione neceffaria fra le fue parti, né quel vij

che fi bifogna per refidere alla moltitudine de' Tuoi nen
Né contribuirono meno,alla rovina delio Imperio ,

ficano \& rivoluzioni , che per quedo medefimo tempo
vennero nel regno d' Acolhuacan , cagionate dalla rnort*

Re Nezahuaìpilii .. Quedo celebre Re, dopo aver pone
ril

:

trono quarantacinque anni , o annojato del governt
pure aggravato dalla malinconia per i funefti fenomeni

,

avea offervati ,. lafciò le redine del governo nelle man
due Principi Reali ,. e fi ritirò al fuo palagio di diporta

Tezcotzinco, condutendo feco; la fua favorita Xocotzin
pochi iervitori, lafciando. ordine a* fuoi figliuoli; di: noni

re dalla Corte, e d' afpettar ivi le fue ulteriori difpofizii

Nei fei mefi , che vi flette, fi divertiva fpeflb nell' eferc

della caccia, e la notte s' occupava nella offervazione

Cielo , e per ciò s' avea fatto fare nel terrazzo del pai

um piccolo olfervatorio, il quale confervoflì fino al fei

feguente, e. fu veduto da alcuni Storici Spagnuoli, che; ne

lano. Quivi non. Colo contemplava il moto, e il corfo

gli altri ; ma conferiva con alcuni iatcndenti d' Afir

lòia
;
poiché effendò (iato quefto ftudio ognora in pregio

gife loro y fi. diedero più ad elfo dopo che furono eccitati

ejaa
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io del gran Re Nezahualcojotl , e del luo Sgliuolo e"

fere.
^ B * V*

Dopo fei mei di quefta vita privata ritornò alla Cor-

)rdinò alla fua cara Xocotzin di ritirare co' fuoi fi*

i nel palazzo appellato Tecpilpan , ed egli fi rinchiu-

quello di fua ordinaria refidenza , fenza lafciarfi ve-

a neifuno , fé non da qualcheduno de' fuoi confidenti

fegoo d' occultar la fua morte ad imitazione di fuo Pa-

ln fatti non fi feppe mai né il tempo, né le altre circo-

ì della fua morte. Soltanto fi fa, che mori nel 1515., e

ima dimorire comandò a confidenti, dicuififerviva, che

iflero fegretamente il fuocadavero. Quindi avvenne , che

>lgo, ed anche, parecchi Nobili reftaffero perfuafi , che

ra morto ^ ma che fé n era andato al regno d' Ama-

ecan , dond' ebbero origine i fuoi Antenati -, ficcarne fpefle

avea detto di volerlo fare.

Fu quefto Re dello fteffo fentimento in materia di reli-

del fuo gran Padre Nezahualcojotl . Dìfprezzava colla

lente il culto degl' Idoli , benché eftemamente fi confor-

i col Popolo. Imitò parimente fuo Padre nel zelo per le

, e nella fé verità della giuftizia, di cui diede un raro e-

negli ultimi anni del fuo regno, V era una legge ,
che

va. fotto pena di morte il dir delle parole indecenti nel

palagio. Violò quefta legge uno de' Principi fuoi figli-

appellato Huexot%incatùn , a cui portava più amore,

1 tutti gli altri, non meno per l'indole di lui, e per

ita, che ormai fpiccavano nella fua giovinezza, che per

ì ftato il primogenito tra i figliuoli avuti dalla fua fa-

a Xocotzin; ma le parole del Principe erano (late piut-

effetto della inconfiderazion giovanile, che di qualche reo

riho. Il feppe il Re da una delle lue concubine, a cui

a (late dette tali parole. Domandola, fé ciò tra avve-

innanzi ad altre perfone, ed avendo faputo, che fìtro-

no prelenti gli Ai del Principe, fi ritirò ad un apparta-

to del palagio, eh' era detonato perje occafioni di duo-

Quivi fece chiamar gli Ai per efammargli .
Eglino, te»

men-
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;mendo d' effer feveramente puniti , fé celavano la ve
Lib. V. la teftificarono fchiettameme ; ma infieme s' ingegnarci

fcufare il Principe , dicendo che né colui conofceva la

fona a cui parlava, né le parole erano ftate ofcene . \

difpetto delle loro rapprefentazioni , ordinò fubito , ci

Principe folte arreftato, e nello fteffo giorno pronunziò
tro lui fentenza di morte , Cofternoffi per si rigorofa fei

za tutta la Corte, s' interpofe con preghiere e con lag

la Nobiltà, e la fteffa Madre del Principe confidata nel
\

de amore, che il Re le portava gli fi prefentò piangent

per muoverlo più a compaffione, conduffe feco i fuoi fig

li . Ma^ né ragioni , né preghiere , né lagrime baftaroi

piegar il Re . „ Il mio figliuolo diceva , ha violata la

„ gè . S' io gli perdono , diradi , che le leggi non

5, no fatte per tutti. Sappiano i miei fudditi, che a

„ funo farà perdonata la trafgrefTione
,

poiché non la

„ dono al figliuolo, che più amo. „ La Regina tra;

dal più vivo dolore, e disperata di poter vincere la co

za del Re. „ Giacché, gli diffe,per si leggiera cagione

„ te fcacciato dal voftro cuore tutti gli affetti di Padn

5>
di Marito , e volete farvi carnefice del voftro proprie

,, gliuolo , che altro vi reità, fé non di dar anche a m
,, morte , ed a quefti teneri Principi , che vi ho partorì*

Il Re allora con afpetto grave le comandò , che fi ritir

poiché non v era più rimedio. Andoìfene la Regina fc<

lata al fuo appartamento, e quivi in compagnia d' al

dame , che andarono a confolarla , s' abbandonò al pia

Frattanto coloro , eh' erano incaricati del fupplizio del I

cipe, 1 andavano indugiando, acciocché rallentato coli

pò il zelo per la giudizi», vi fofìfe luogo allo amor patei

ed alta clemenza
;
_/na accorgendofi del loro intento il

comandò, che^xroito foffe efeguito, come in fatti avve
con general difpiacere di tutto il regno, e con graviffimo di

fìo del Re Motezuma, non folo pel parentado, che i

con effo Principe ,. ma eziandio per effere fiate non cu

le preghiere da lui interpone
3 acciocché fi rivocaffe la

tei
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. Poi che fu efegulto il fupplizio, firinchiufe il Re den

ina fala per lo fpazio di quaranta giorni , fenza lafciarfi Lu. V.

r da neffuno ,
per dare ivi tutto lo sfogo al fuo dolore

,

e chiuder con muro le porte dell' appartamento del fuo

olo ,
per levarfi dagli occhj quell' incentivo di cor-

o.

Quella féverità nel punire i trafgre fiori fi contrappefava

compaffione , che moftrava , della miferia de' fuoi fuddi-

/' era nel fuo palagio una fineftra , che guardava la piaz-

;1 mercato, coperta da una gelosia , donde offervava fenza

veduto , la gente che vi concorreva ; e quando ve-

qualche donna mal veftita , la faceva chiamare , ed

matofi della vita di lei, e della fua necefiitk , la provve-

del bifognevole per lei, e per tutti i fuoi figliuoli, fé gii

a. Ogni giorno faceva nei fuo palagio delle limofine a

gl'invalidi, ed orfanneli. V era in Tezcuco un Ofpedale

tutti quelli, che nella guerra aveano' perduti gli occhi, o

ualunque altra maniera s' erano refi inutili per 1' efer-

delle armi, ed ivi erano a fpefe dei Re foftentati fe-

o la lor condizione, e fpeffe volte dallo fteffo Re viti-

In cotali opere fpendeva una gran parte delle fue rendite

.

L' ingegno di quello Re è flato affai celebrato dagli

ici di quel regno. Egli fi propofe da imitare e per gli

, e per la condotta della vita lo efempio di fuo Pa-

ed in fatti gli fu affai fomigliante. Con lui fi può dir

i la gloria de Re Cicimechi; poiché la difcordia eeei4

ì fra i fuoi figliuoli diminuì lo fplendor della Corte , indi-

le forze delio Stato, e lo difpofe alla fua ultima rovi-

Non dichiarò Nezahualpilli chi dovea fuccedergli nella

ma, come aveano fatto tutti i fuoi Anteceffori. Igno-

io pure il motivo d' una tal trafcuratezza , che fu sì per-

)fa ai regno dì Acolhuacan.
§ l6m

Tolto che il Configlio fupremo del Re defunto fu affi- Revolu-

to della fua morte , fi credette in obbligo d' eleggere il ™n *

o
d
f,

effore ad imitazione de' Mefficani . Radunaronfi dunque /colhua-

deliberare fopra un affare di tanto rilievo, e comincian-can.

'torta del MeJJìcoTom.L P p do
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'do a difcorrere il più anziano, e piti autorevole di loro , rai
Lib. V.fentò i gravìffimi danni, che porrebbe recar allo flato ì

narchìa , fé fi ritardava I' elezione: che egli era di par
che doverle ricader la corona nel Principe Gacamatzin;
che oltre alla fua prudenza

5 ed al fuo coraggio , era il

mogenito della prima Principerà Mefficana, che fposò il

fumo Re. Tutti gli altri configlieri aderirono a quello
rere , che era tanro giudo, e di una perfona tanto autore
le. X Principi, che in una fala vicina afpettavano la r;

lezione del Configìio , furono pregati d' entrarvi per fer

la. Entrati che furono tutti, fi diede la principal fedi;

Gacamatzin, ch'era giovane di venti due anni, ed a' fiat

di lui fedettero i fuoi fratelli Coanacotzin di venti, e
tìilxochitl di diciannove anni. Alzofiì poi quell' Anziano
era (lato il primo a parlare, e dichiarò larifoluzione delC
figlio, nella quale era compromeflà quella del regno, di da
Corona a Gacamatzin anelo il diritto della primogeniti:
Ixtlilxochitl, ch'era un giovane ambiziofo ed intraprend
te, fi oppofe dicendo, che fé il Re folle flato verarne
morto, avrebbe fenz' altro nominato ilfucceffore : che ili

averlo fatto era indizio non dubbiofo della fua vita ed
fendo vivo il legittimo Sovrano, era attentato ne' fudditi

nominare un fucceffore . I Configlieri conofcendo bene 3
dole d' Ixtlilxochitl, non ofarono contraddirgli apertamen
ma pregarono Coanacotzin di dire il fuo fentimento. Q
fio Principe lodò , e confermò la determinazione del Coi
glio, ed accennò gli inconvenienti, eh' erano per avvenii
fé fi ritardale la efecuzione. Ixtlilxochitl gli contraddir"
tacciandolo di leggerezza, e d' inconfiderazione, mentre n
s' accorgeva , che nell' abbracciar tal partito favoriva i

i

fegni di Motezuma, eh' era troppo inclinato a Cacamatzi
e fi adoperava per metterlo fui trono, fperando aver in i

fìui un Re di cera, a cui dar potefle qualunque forma
piacerle.,, Non è ragionevole, o mio fratello, replicò Ce

,, nacotzin, i' opporfi ad una rifoluzione sì favia e sì g;

„ fra. Non avvertite, che quando non foffe Re Cacamatzi

a me,
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me, non a voi fi dovrebbe la Corona? „ „ E' vero,,

fle allora Ixtlilxochitl, che fé per la fucceifione fi deb- La. V.

; confiderar foltanto l'età, la Corona fi debbe a Caca-

atzin , e mancando lui, a voi; ma fé fi ha riguardo,

;come è giufto, ancoraggio, a meèdovuta,piuttoftochea

>i, ovvero a Cacamatzin. „ I Configlieri vedendo, che

oliera de' Principi s' andava vieppiù rifcaldando , impo-

filenzio a tutti e due, e licenziarono la radunanza.

I due Principi andarono alla lor Madre la Regina Xocotzin

,

continuar la loro contefa, e Cacamatzin accompagnato

nolta Nobiltà fi portò fubito aMefficoper informar Mo-

ma di ciò, che era avvenuto, e per addimandare il fuo

3. Motezuma, il quale oltre all' amor, che gli porta-

vedeva il dritto dì tal Principe , ed il confeofo^ della

one,gU configliò di metter in falvo prima d'ogni altra

il Reai teforo, e gli promife d' accomodar la lite col

fratello , e d' impiegar 1' armi Medicane in favor diluì,

nai non foriero abbaftanza le negoziazioni

.

Ixtlilxochitl torto che feppe la partenza di Cacamatzin,

tntivide le confeguenze del ricorfo di lui a Motezuma,

dalla Corte con tutti i fuoi partigiani 5 e fé n'andò agli

,. che aveano i fuoi Ai nelle montagne di Meztitlan . Coa-

)tzin diede prontamente avvifo a Cacamatzin , acciocché

a indugio fi reftituiife a Tezcuco , e fi prevaleffe di si

ortuna occafione per incoronarfi. Pigliò Cacamatzin il

tevole configlio dei fuo fratello, e portoci a quella Cor-

iccompagnato da Cuitlahuazin, fratello di Motezuma, e

ìor d' iztapalapan, e da molta Nobiltà Mefficana. Cui-

uatzin, fenza perder tempo, convocò la Nobiltà Tezcu-

i nelf Huettecpan , o fia gran palagio de' Re d' Acolhua-

, e gli prefentò il Principe Cacamatzin , acciocché foffe

loro riconofciuto per legittimo Sovrano . Accettarono

i, e reftò allora determinatoli giorno per la folennitadel-

ncoronazione ; ma s' impedì colle nuove, che arrivarono

Corte,che il Principe Ixtlilxochitl fcendeva dalle montagne

Meztitlan alla tetta d' un grotto efercito

,

Pp 2 vi«^

*i
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Quefto inquieto giovane fubito che arrivò a Mi
Lia. V".

Jan
?

convocò tutti i Signori de' luoghi fituati in

le grandi montagne , e lor fece fapere il fuo difegn

opporli a fuo fratello Cacamatzin fotto pretefto di zelo

l'onore, e per la libertà, delle Nazioni Cicimeca, ed 1

bua : eh' era cofa indegna ed affai pericolofa 1' ubb:

ad un Re si pieghevole alla volontà di quello di

fico : che i Mefficani dìmenticatifi di quanto dovevan

gli Acolhui, volevano aumentar le loro inique ufurpa:

con quella del regno d' Acolhuacan : ch'egli dalla fua

era determinato di adoperare tutto il coraggio, che ]

gli avea dato, nel difender la fua patria dalla tirane

Motezuma. Con si fatte ragioni fuggeritegli verifimilm

da'fuoi Ai, rifcaldò in tal maniera gli animi dì quei

gnori, che tutti s' efibirono ad aiutarlo con tutte le

forze, ed in fatti levarono tante truppe, che quando ili

cipe fcefe dalle montagne, montava il fuo efercito,per

che dicono, a più di cento mila uomini. In tutti i In

dove paflava era ben accolto, o per paura della fua

fanza, o per inclinazione a favorir le fue pretenfioni,

Tepepolco mandò un' ambafeiata agli Otompanefi , ordini

loro di preftare a lui ubbidienza, come a lor proprio

ma coftoro rifpofero , che morto il Re Nezahualpilli

,

Padrone non riconofeevano , che Cacamatzin , il quah
flato pacificamente accettato nella Corte, e fi trovava

in poflèffo del trono d' Acolhuacan. Quefta rifpofìa i

Ixtlilxochitl , e lo fece andar precipitofamente contra q
Citta. Gli Otompanefi gli vennero all' incontro in oi

di battaglia ; ma benché faceffero qualche refiftenza all'

cito nemico, furono pur vinti, e prefa dal Principe la

Città. Tra i morti cadde lo fteffu Signor d'Otompar
ciò appunto anticipò al Principe la vittoria.

Quefto fucceifo mife in grande inquietudine Caci

tzin, e tutta la fua Corte: onde temendo, che volerle a

il nemico attediar la capitale, procurò fortificarli ; n

Principe contento di vederfi rifpettato e temuto, non fi
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[lora da Otompan; ma difpofe delle guardie fulle ftrade'

ordine di non far male a nefiuno, di non impedire il Lib. V.

> a particolari, che dalla Corte voleflero andare a qua-

iue altro luogo, e di oifequiar le perfone di primo ran-

che vi paffaiTero. Cacamatzin vedendo le forze, e la

uzione del fratello, e ftimando manco male il facrificar

parte, benché grande del regno, che il perderlo tutto ,

mandò col confenfo di Goanacotzin un' ambafciata per

con etto luì qualche accomodamento . Mandò a dirgli

,

ritenerle pure, fé voleva, tutti i dominj delle montagne;

he egli fi contentava della Corte, e degli (lati delle pia

-

»
: che voleva anche partire col fuo fratello Goanacotzin

•endite del regno; ma infieme lo pregava di lafciar ogni

a pretensone, e di non perturbar più la pubblica tran-

lita.Gli Ambafciatori furono due Perfonaggi del fangue

.le d' Acolhuacan, a cui portava un gran rifpetto Ixthl-

jEtl. Quello Principe rifpofe , che i fuoi fratelli poteva

-

far tutto ciò che lor piacele : che a lui era caro ,
che

amatzin foffe in pofTeflione del regno d' Acolhuacan :
eh'

niente macchinava contro loro, né contro lo fiato : che

i manteneva per altro queir efercito, che per opporfi agli

bizioft difegni de Metìicani , i quali aveano recati de' gra-

ìmi difgufti, e de fofpetti a fuo Padre Nezahualpilli : che

allora fi divideva il regno pel cornuti intereffe della Na-

ne, fperava di vederlo un'altra volta unito: che foprat-

to fi guardatilo di cadere ne laccj dell'attuto Motezuma.

I s'ingannò pure Ixtlilxochitl nella diffidenza di Motezu-

I poiché in fatti quefto Re fu quegli , che diede lo fren-

ato Cacamatzin, come vedremo, in mano agli Spagnuoli,

ilgrado l'amor che gli portava.

Coli' accordo fatto col fratello retto Cacamatzin nella

:ifica potteffìone della corona d' Acolhuacan ;
ma co' fuoi

minj troppo diminuiti : mentre ciò che avea ceduto ,
era

a parte confiderabile dei regno. Ixtlilxochitl mantenne o-

ora le fue truppe in moto , e fpefle volte fi lafciò vedere

1 fuo efercito nelle vicinanze di Meflico, sfidando Motezu-

ma



ma a combatterà a corpo a corpo con lui . Ma quefto
Lw. V. non trovavafi più in iftato di accettar una tale sfida : il

co eh' ebbe nella fua giovanezza s' era già cominciati
fmorzare cogli anni, e le delizie dimeitiche gli aveano
demolito l'animo: né prudenza farebbe irata lo efporfi ac
tal conflitto con un giovane sì rifoluto, il quale con fe<

te negoziazioni avea già tirata al fuo partito una gran
te delle Provincie Medicane. Nondimeno fpelTe volte 1
batterono i Meflicani con queir efercito , retando or vii

or vittoriofì
. In una di quelle zuffe fu prefo un parente

Re di Medico, il quale era ufeito alla guerra colla rif<

zione di far prigione quei Principe, e condurlo legate
Meffico

, e cosi lo avea promeflb a Motezuma. Seppe
tlilxochitl quella arrogante promefla. , e per vendicarli av
dolo fatto legare e coprir di canna fecca , lo fece bruc
vivo a viltà di tutto l' efercito.

Nei decorfo della noftra ftoria faremo vedere, qua
parte ebbe quefto inquieto Principe nella felicita degli S
gnuoli, i quali a quefto tempo cominciarono a lafciarfi

dere fulle colte del Golfo Medicano; ma prima d' intrai
dere la narrazione d'una guerra, che mife tutti que' re{

in ifcompiglio , è d' uopo far conofeere la Religione , il C
verno j le arti, ed i coftumi de' Meflicani.

Fine del Tomo Primo»
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ERK^T>A CORRIGE.

:. Iin. 7. e fiata ..... è fiata ..,„,.
i Un. 5. corregendovi le mi- corregendovi le proporzioni dell irri-

ta da lui recate ..... magine per le mifure da lui recate

; lin. pen. alla truppe . - . alle truppe

h. lin. ?. e fiato è flató

3. ed altrove- oltrecche . . . oltreché

lo. lin 17. ragioni .... re&?n
l., ...

n. 24. combuftìli combuftibili

f9 . lin. 2. della palma di eoe- la palma di cocco, e quelle de dat-

>, e di quelle de' datteri . . teri

.

fo. lin. ult. atrefa ..... attefo

>4 nella' nota P. ne fapore . . nel fapore

r4 lin. 9. fi accorta .... gli fi accolta

jt. lin. 24- attefa ..... attefo

19. lib. 28. feotendo .... fcuotendo

io8. lin. 22. giorsco giunco

:i5. nella nota - bianhi . . . bianchi

^

21. lin. 9. prollflìtk . . . . prohilìta.

^.ìin.^.Tlo'tzinnelfecòloXIV. . • • TIotzin nel fecolo XIIL

167. lin. 4. gli aveano tenuti ..aveano tenuti nafeofti

afeofti

170. lin. ij. oltre di quella. . - oltre a quella
_

71. lin. 11, rifìutafie la domanda .. ributtarle la dimanda

[81. lin. 19. quelli Europei . . . quegli Europei

82. lin. 29. del fuo palagio . . di palagio

190. lin. 22. roverfeiare . . . rovefeiare

92. lin. 20. diflìmulò però . . . difiìmulò pure

108. lin. 11. e 15. pungolo . . . pungiglione

Htte & quelli e ad altri sbaglj , nel margine della pag. 170. manca

poftilla: §.20. Divisone deTenochcbi ,edeTlatehlchi, e nella pag. 202.

e replicata la poftilla antecedente, laddove dovrebbe dire: §.17.. Fer-

me contro il Prìncipe Nezahmlcojotl . Ci perfuadiaoiQ che i tomi feguen-

srranno più corretti.





GENEALOGIA DEI RE MESSICANI
DEDOTTA INSIN DAL COMINCIAMENTO DEL SECOLO XIII.

lìbuicatl ammogliato
J

con Tlacapantzin
verfo l'anno 1220.

Huhzìli&uìtl il vecchio

Opocbtli ammogliato
con Atozoztli

ACAMAPITZIN Re I. -di Meffico

HUITZfLIHDITL
Re IL di Meffico

II

~l
CHIMALPOPO-
CA Re III. di

Meffico

.

Tezazomoctli ammo- !

aliato con Matiala.
Jzin fua nipote

.
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MINA Re
V. di Mef-
Geo.
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I

Meffico

.

«i n i 13

II

Mathlat/ztn

moglie di

Tezozomoc-
tli fuo zio.

Tz.otz.ocutz.in J =
11

loglie di Ne-
tlpilli Re d'

huacan

11

Xocotzf» moglie
di Nezahualpilli

imatzia Re d'

fccolhuacan

II

ÀXAJACATL
Re VI. di

Meffico

JTIZOC
[Re VII.
Idi Meffi-

Co»nacotz>» Re d*

Acolhuacan

AHUI-
TZOTL
Re VIII.

di 'M^f.
lieo.

kuecbabuac

1 di Tollan

Tt
m .i hii. mfr

ibusxocbttl

: del Re Mo-
na fuo zio j

MOTEDCZOMA
XGCOJOTZIN
Re IX. di Meffico

CUITLAHUA-
TZIN Re X. di

Meffico
dì.

fthuitzfltl

II

abuepan Johualìcabuatzjn^
a D. Pietro Motezùma.

I l

•idaco Luigi lbuìtemoctzin
|izinna, ammogliato in

na con Donna Franeefca
Cueva , da' quali difeen-
1 Signori Cónti di Mo-
«?,e di Tuia > Vifcòir-
Luca &c.

— il

QUAUHTEMO,
TZINReXLdi Mef-
fico

ìfc''!, f
l?

tldnna Ehfabetta Morezuma mo-
glie del Re Cuitlahnatzm fuo zio , e del Re Quauh-temotzm fuo cugino, e poi fucceffiwmente di rte no-
bili Spagnuoli dalla quale d feendono le due chiarif-
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INDI C E
DEL TOMO I.

L I B R O .

I.

DTvifione del paefe d' Anahuac.

Provincie del Regno di Meffico*

Fiumi, Laghi, e Fonti.

Clima d'Anahuac.

Monti , Pietre , e Minerali

.

Piante ftimabili per li loro fiori»,

Piante pregiatali pel loro frutto .

Piante {limabili per la loro radice
,
per

•
le

'

loro foglie,-pel lo-

ro fuito, o pel loro legno.

Piante utili per le loro ragie ,
gomme ? olj , e fughi

.

> Quadrupedi del Regno di Meffico.

Uccelli.

Rettili,

Pefcì de mari , de' fiumi , e de laghi d? Anahuac i

, Infetti del Meffico.

Carattere -de' Mefficanì , e delle altre Nazioni d' Anahuac

.

LIBRO II.

I Toltechì

.

Fg
Civiltà de' Toltechì.

Rovina de' Toltechì.

I CicimechL.

Xolotl,Re primo de'Cicimechi in Anahuac.

Arrivo degli Acolhui , e d' altre
_

genti .-

Divifione degli flati , e ribellioni

.

Morte , e funerale di Xolotl.

Nopaltzin, Re fecondo de'Cicimechi.

3 Tlotzin, Re terzo de'Cicimechi.
^

I Quinatzin, Re quarto de'Cicimechi.

i Gli Olmechi, e gli Otomiti.

3 I Tarafchì.

4. I Mazahui, i Matlatzìnchi , ed altre Nazioni.

5 I Nahuatlachi.

6 I Tlafcallefi.

7 Viaggio de' Mefficanì al' paefe d' Anahuac.

8 Schiavitù de Mefficani in Colhuacan.,

p Fon
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§. \g Fondazione dì Meffico

."

20 Divisone de' Tenochchi J e de' Tlatelolchi

.

21 Sacrifizio inumano.

LIBRO III.

$. 1 Acamapitzin, Re primo di Meffico. na„.

2 Quaquauhpitzahuac, Re primo di Tlatelolco*.

3 Aggravj impofti a'Mefficani.

4 Huitzilihuitl, Re fecondo di Meffico.

5 Techotlalla, Re d' Acolhuacan.

6 Nimiftà del Principe Maxtlaton co'Mefficani.»

7 Tlacateotl, Re fecondo di Tlatelolco.

8 Ixtlilxochitl, Re d' Acolhuacan

.

9 Chimalpopoca, Re terzo di Meffico.
10 Fatto memorabile di Cihuacuecuenotzin.
11 Morte tragica del Re Ixtlilxochitl,. e tirannerto di Tezozo-

moc .

12 Aggravj impofti dal Tiranno*

13 Morte del Tiranno Tezozomoc.
14 Maxtlaton, Tiranno d' Acolhuacan .

15 Ingiurie fatte dal Tiranno al Re dì Meffico.
16 Imprigionamento, e morte del Re Chimalpopoca.
17 Perfecuzione contra il Principe Nezahualcojotk.
18 Negoziazioni di Nezahualcojotl per ottenere la corona
15? Itzcoatl, Re quarto di Meffico.
20 Avventure di Motezuma Iihuicamina.
21 Guerra contro il Tiranno Maxtlaton.
22 Conquifta d'Azcapozako, e morte del Tiranno*

LIBRO IV.

. 1 Riftabilimento della Famiglia Reale de' Cicimechi nel trono
.

d' Acolhuacan

.

„
ag; ,.

2 Conquifta di Cojohuacan, e d'altri luoghi'^

3 Monarchia di Tacuba, ed: alleanza de' tre Re. %\

4 Regolamenti Angolari del Re Nezahualcojotl.

5 Conquida di Xochimilco, e d' altre Città. a
6 Motezuma I, Re quinto di MeflÌGo.

7 Atrocità de' Chalchefi , e loro punizione. a
8 Maritaggio del Re d' Acolhuacan con una Principerà di Tacuba. 2
? Morte di Quauhtlatoa Re terzo di Tlateloico ì

io Conquifte di Motezur/va*

II Inon*



Il Inondazione di Meflico»

Fame in Meflico

.

Nuove conquide, e morte di Motezuma.

Axajacatl, Re fedo di Medico.

Morte y ed elogio del Re Nezahualcojotl.

Conquida di Tlatelolco , e morte del Re Moquihuix

Nuove conquide, e morte d' Axajacatl.

Tizoc, Re fettimo di Meflico.

Guerra fra i Tezcocani , e gli Huexotzinchi .

Nozze del Re Nezahualpillr

.

Morte tragica del Re Tizoc.

Ahuitzotl, Re ottavo di Meflico.

Dedicazione del tempio maggior di Meflico»-

Conquide del Re Ahuitzotl

.

Nuov a inondazione di Meflico .

Nuove conquide , e morte d' AhuitzotL

LIBRO V.

Motezuma II, Re nono di Meflico.

Portamento , e ceremoniale del Re Motezumafv

Vlagnificenza de' palazzi , e cafe Reali

.

Il buono, ed' il cattivo di Motezuma.

Guerra di Tlafcalla . .

Flahuicole, celebre General de'Tlafcalled.-

Fame nel Meflico-, ed opere pubbliche.

Ribellione de' Miztechi , e de' Zapotechi

.

Contefa fra gli Huexotzinchi , ed i Cholullefi »

Spedizione contro Atlixco, ed altri luoghi.

Prefagj della guerra degli Spagnuoli.

Succedo memorabile d'una Principerà Meflicana*

Fenomeni notabili

.

. Erezione d' un nuovo altare per li facrinVj &c
r

Morte,, ed elogio del Re Nezahu alpiIli»

!
Rivoluzioni del regno d' Acolhuacan »

3°5
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248
252
*53
254
2-55

256
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E K K A T A
Dedic. iv Un. 2. diffettofa . . . . difettrofa

vii Un. 9. qualche ..... qualche
Pag. 1. Un. 7. e fiata ..... è fiata
pa

$:.A' l
in\ 5-' correggendovi le mi- . .correggendovi le proporzioni d

iure da lui recate
pag. 6. Un. feri, alla truppe . ,,

pag. 11. Uri. 32. Demenicano .

p^. 17. //«. 3. e fiato . .'
.

,

pag. 28. edaltrove, oltre di quefie.
pag. il. ed altrove ,oItrecche . .

?££ 40. Un. 17. ragioni . , .

Un. 24.. comburili . . , .

pag. 47. fr». 4. e fia fia

magi ne per le mifure da lui

alle truppe

Domenicano
è fiato

oltre a quefie
oltreché

regioni

combufiibili

pag. 50. Un. 17. alla pigna
pag. 59. Un. 2. della palma di cocco .

e di quella de
1

datteri
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0*» *W O VI-
Religione dei MeJJìcani , cioè t loro Dei , Tempj

\

Sacerdoti , Sacrifizio ed oblazioni : i lor digiuni , e le

loro aujìerità : la loro Cronologìa , il loro Calendario
,

<? /i? /oro fejìe : i loro riti nella nafeita de lor

figliuoli , ne matrimoni , e né funerali .

•8= tftflHM =S*

A Religione, la Politica, e l'Economia fon le

tre cofe , che principalmente formano il carat-

tere d' una Nazione , e fenza faperle non fi

può aver una compiuta idea del genio, delle

inclinazioni, e de' lumi di qualfiflla popolo.

Or la Religione de Meflkani , di cui favellar

dovremo in quefto libro, era un ammaffo d

ri, e di riti fuperftiziofi, e crudeli. Cotali debolezze dello

to umano fono infeparabili da ogni Religione, che ha la

origine dal capriccio, o dalla paura degli uomini , ficcome

fatto pur troppo conofeere anche nelle Nazioni più eulte

Antichità. Se vuoi farfi il paragone , come noi lo facciamo

)ve, della Religione de' Meflìcani con quella de' Greci, e

lomani , troveremo quefti più fuperftiziofi , e più ridicoli,

lelli più inumani. Quelle celebri Nazioni dell'antica Eu-

i moltiplicavano ecceflivamente i loro Dei a cagione dello

itaggiofo concetto, che aveano del lor potere , riducevano

retti limiti il loro imperio, gì' infamavano de' più atroci

tti , e lordavano il loro culto colle più efecrabilì ofeenità

,

juali da' Dottori del Crifìianefimo lor furono giustamente

aeriate . I Mefficani (limavano manco imperfetti i loro

noi, e nel lor culto, quantunque fuperftiziofo , non infer-

iva verun azione alla onefìa contraria

.

Aveano i Meflkani qualche idea, benché imperfetta, d' un

ire Supremo
5
aifoluto , ed independente , cui nconolce-

A % vana



Lib. VI.

5. i.

Dogmi
della Ior

Religio-

ne-*

vano doverli l'adorazione, e '1 timore. Noi rapprefent
in verona forma; perchè il credevano inviabile, né il

mavano con altro nome , che col comune di Dio , che
lor lingua è TW, affai più fornigliante nel lignificato
nella pronunciamone, al Tfow de' Greci; ma adoperavano
epiteti fommamente efpreffivi della grandezza , e del pò
che in luì concepivano. Chiamavanlo Ipalnemoanì, cioè,

(

gli per cui fi vive, e Tlbque Nahuàque, Quegli che ha'

t

in fé. Ma la cognizione, ed il culto di quello fommo (

vennero fra loro ofcurati dalla folla de' Numi, che inveni
loro fuperftizione»

Credevano, che v* era un maligno Spirito, nemico
genere umano, cui davano il nome àiTlacatecolototl ( (

ragionevole,) e dicevano , che fpeffo fi lafciava veder <

uomini per far loro male, o per ifpaventarli.
Intorno all'anima umana i barbari Otomiti credev,

per quel che dicono, che finiva infierne col corpo; ma il
ficani,etutte l'altre Nazioni dirozzate d' Anahuac ftimav
im mortale,JVIa il pregio della immortalità noi riputava]
proprio dell' anima ragionevole , che non lo accordaffero ar
a quella de' bruti (*).-

Tre luoghi diftinguevano per le anime da' corpi fepa
Crede vano, che quelle de' Soldati, che morivano nella gue
o prigionieri fotto i loro nemici , e quelle delle donne,
morivano di parto, andavano alla cafa del Sole, il quale
maginavano Signor della gloria y laddove menavano una
oltremodo deliziofa: che ogni giorno allo fpuntar del Sole
fteggiavaiw il fuo nafcimento, e con inni, balli, e mufic
frumenti l'accompagnavano fino al Zenit: che quivi gli
mvano all'incontro le anime delle donne, e collo fteffc

(teggiamento il conducevano fino all'occafo. Se la Relig
altro fine non aveffe >Ghe quello di fervire alla Politica°

'jJO
C

.

iò
/
5he

1 ^cian»o intorno alla idea, che aveano i Mefficani dell'

a

ffwte^ PCT qU*U° Che dìrem0i quando avremo a ™6K»are d



toccamente fi vanno immaginando parecchj increduli del'

Secolo, non poteano quelle Nazioni inventare un dogma L"5
-
VL

>pportuno per incoraggire i loro Soldati, che quello che

fficurava sì rilevante premio dopo la morte. Soggiunge-

poi, che dopo quattro anni di quella vita gloriofa paf-

io quegli fpiriti ad animare nubi, ed uccelli di vaghe penne,

canto dolce ,reftando ognora liberi per rimontar fui Gre-

; per difcendere in terra a cantare, ed a fucciar de' fiorì,

lafcallefi credevano, che tutte le anime de' Nobili anima-

> dopo la morte uccelli belli e canori, e quadrupedi ge-

li, e quelle de' Plebei donnole, fcarafaggj , ed altri ani-

vili. Onde fi vede che lo fpropofitato fiftema della ira-

razione Pitagorica , che tanto s'è radicato, e propagato ne'

di Levante, ebbe ancora in quelli di Ponente i luci par-

ai . (a) Le anime di quelli, che morivano annegati, o

Lati , o d'idropifia, di tumori, di piaghe, o d'altra fi

infermità, ficcome l'anime de* fanciulli, almeno di quelli,

erano fagrificati a Tlaloc Dio dell'acqua, andavano, fe-

lo cheiMefficani dicevano, ad un luogo frefco , ed ame-

appellato Tlahcan> dove quel Dio rifiedeva , e dove df

: forte di cibi delicati, e di piaceri abbondavano. Nel re-

o del tempio maggior di Melfi-co v' era un luogo, dove

evano, che in un certo giorno dell'anno affifterTero invi-

i tutti ì fanciulli a Tlaloc fagrificati . I Miztechi erano

Lfi, che una grande fpelonca, che v'era in un' altiffima

itagna della loro Provincia, era la porta del Paradifo : e

» tutti i Signori , e Nobili fi facevano feppellire prefìò ad

fpelonca, per efler più vicini a quel luogo di delizie. Fi-

nente il terzo luogo deftinato perle anime di quelli , che

yano di qualunque altra morte, era il Mktlan ,
o fia In-

^ a
feino,.

) Chi crederebbe mai, che un fiftema sì rancido e s\ improba bile ,
.carie

lo della emigrazione Pitagorica , dovette promuover» da un r 'loioto^ri-

o nel centro del Criftianefimo, e nel luminofo fecola xvni?" E pure e.Ita»

unente- promofTo poco tempo fa da Un Francefe in un libro fìampato. m
gi fotto quello titolo (travasante, L'<™ deux mille quatte cent quaranta

otali eccelli porta la libertà del penfare in materie di Keligio»©.-



r^f\ferno
>
che e">P« quel che dicevano, un luogo ofcurii

fyxz. vi. dove regnavano un Dio chiamato Mmlanteuttli, ( Signo
inferno,) ed una Dea appellata Miaiancihuatl . Crede van
condo che mi pare,fituato l'inferno nel centro della len-
irla non fi pervadevano, che le anime vi patiffero altr
na, f? non quella, che forfè a loro cagionava i' ofcurità
abitazione.

Aveano i Mefficani, ficcome tutte l'altre Nazioni
te

,
notizia diftinta

, quantunque alterata con favole
la creazione del Mondo , dei Diluvio univerfaie

,
confusone delle lingue, e della difperfione delle gen
tutti queftì avvenimenti aveano nelle lor pitture ra
feritati, (e) Dicevano, che effendofi annegati gli uomin
diluvio, foltanto fi falvarono in una barchetta un uom<
pellato Coma^( a cui danno altri il nome di Teocipa*
ed una donna chiamata Xocbiquetxal

, i quali effendo f
tati in terra preffo ad una montagna da loro appellata
huacan, ebbero molti figliuoli j ma tutti nacquero muti
tantoché una colomba dalla cima d' un albero lor com
i linguaggi, ma sì diverfi, che niuno era dall'altro in
I Tlafcallefi fingevano, che gli uomini fcampati dal di
reftarono in fcimie trasformati; ma a poco a poco and;
la tavella

, e la ragione ricuperando . (*)
Tra gli Dei particolari da' Mefficani adorati, eh'

e

molti, benché non tanti, quanti que
5

de' Romani , tredici
no i principali e maggiori , ad onore de' quali un tal n
ro

5
come vedremo, confacrarono. Efporremo intorno a

(b) il Dr. Siguenza credette
, che i Mefficani limavano 1' inferro"parte fettentnonale della terra

; perchè per dire , VeffoTr^onfana diceMctlampa
,
come fé di.ceffero , Verfo l' Inferno

; ma a me ZTZttS
llltoVL

C

:TJn 2 7^ r
Perchè

n
dÒ Vud ^reVnomltSScavano al tempio del Dio dell inferno . Può effiere che fra i Mpffira

fodero diverfe opinioni intorno alla frazione di quefto 1-go

au darimn l, «
eV

?
D0

' ^V R * "PPrefentato nella figura , cheap
9 UiCh?Vallar " C C° P1\d Una di P in^ra originale dl'MefficanK

i M tterhi If il

PZ C] °'- C^ A
' m0rnO a,la Creazion deì Mondo dice

rie Garct "& NaZIOr
Y,

d
r
AmIrk *> legga ciò che fcrive il P. Gno daraa, Domenicano, nella ma Opera intitolata, V origine degl'I*



I agli altri Dei ciò, che abbiam ritrovato nella mitologìa*

ana , non curando le magnifiche congetture , ed il fan- Lib. VL

> fiftema del Cav. Boturini.

rEZCATLiPOCA, Quefto era il maggior Dio, che in §. 2 . Gli

iaefi fi adorava, dopo il Dio invifibile, o Supremo Ef- S^e
j
Ia

di cui abbiam ragionato.il Tuo nome vuol dire, fpec- aenzà", e

''ducente , per quello che aveva il fuo idolo. Era il Dio del Cielo

Providenza, l'anima del Mondo, il Creator del Cielo

la Terra, ed il Signor di tutte le cofe.Rapprefentavan-

:tora giovane per lignificare , che non s'invecchiava mai,

indeboliva cogli anni. Crede vali , che premiava con

beni i giudi, e caftigava i viziofi con malattie, ed al-

ali. Ne cantoni delle ftrade v'erano delle feggie di pie-

love quefto Dio poteiTe ripofare, qualora voleife, ed a

era permeìfo il federvi . Diceano alcuni , eh' egli era

3 dal Cielo per una corda fatta di ragnatele , ed avea

;uitato,e fcacciato da quel paefe Quetxalcoatl , gran Sa-

ie di Tuia, che poi fu anch'elfo confacrato Dio.

II fuo principal Idolo era di teotetl (
pietra divina', )

: una pietra nera, e rilucente fimile al marmo nero, ed

edito in gala. Avea degli orecchini d'oro, e dal lab-

nferiore gli pendeva un cannoncello di criftallo, dentro

ale v'era una pennetta verde, o turchina, che a prima

fembrava una gemma. I fuoi capelli erano legati con

:ordella d'oro, dalla cui eftremita pendeva un orecchio

fìeffo metallo con certi vapori di fumo in effo dipinti;

ili, fecondo la loro interpretazione, rapprefentavano le

liere de' tribolati . Tutto il petto era coperto d' oro maf-

. In ambedue le braccia aveva de' bracciali d' oro,neir

ilico uno fmeraldo, e nella man finiftra un ventaglio

» orlato di belliffime penne, e sì ben forbito, che pa-

uno fpecchio, nel quale fignificar volevano, che egli

/a tutto quanto avveniva nel mondo. Altre volte per

ìcar la gìuftizia di lui, lo rapprefentavano fedendo in

fcanno circondato d'un drappo rofìb,dove erano figurati

ii crani, ed offa di morti, nella man finiftra uno feudo

con



=con quattro frecce, e la delira alzata in atteggiameli
Lib. vi. lanciare un dardo, il corpo tinto di nero, e il capo c<

to di penne di quaglie.

Ometeuctli, ed Omecihuatl. (*) Quefta er

Dea, e quello un Dio, che fingevano abitare nel Ci<

una Citta glorìofa ed abbondante di piaceri, ed indi \

re fui mondo, e dare a' mortali le loro inclinazioni,

teuctli agli uomini, e Omecihuatl alle donne, Raccor
no, che avendo quefta Dea molti figliuoli nel Cielo a
diede in luce in un parto un coltello di pietra focaja :

de (degnati i figliuoli lo girarono alla terra, e nel cai

da elfo nacquero mille e feicento Eroi, i quali confap
della lor nobile origine, e vedendoli privi di fervitori,

effer morti tutti gli uomini in usa gran calamità (d)

cordarono di mandare un' ambafciata alla lor Madre, pn
dola di conceder loro di poter crear degli uomini , che

fecviìTero. La Madre dfpofe, che fé aveflero de' penfier

nobili e più elevati, fi farebbero degni di vivere con
lei eternamente nel Cielo; ma poiché lor piaceva l\a

zione della terra, andaffero da Mictlanteuctli , Dio dell'i

no, e gli addimandaffero un qualche olio degli uomini
morti, dal quale, fpruzzandolo col loro proprio fangue
vrebbono un uomo, ed una donna, che poi fi moltipl

rebbono ; ma fi guardaffero bene da Mictlanteuctli
; pi

dato l'offo potrebbe fubito pentirfi , Secondo una tal i

zione della Madre, andò Xe/o/7, uno degli Eroi all' infe

ed ottenuto ciò che cercava , fi mife fubito a correre
\

la fuperficie della terra : onde (degnato Mictlanteuctli

dietro a lui; ma non potendo raggiungerlo, fé ne tornò

Inferno. Xolotl nella precipitofa fuga inciampò , e cad

gli fi fpezzò l'olio in pezzi difeguali „ Raccolfegli, e e

m

(*) Davano ancora a quelli Dei i nomi di CitUllaionac , e CHlalkus
gione delle Stelle

.

(d) Quei Popoli credevano, che la Terra avea patito tre grandi ed
verfali calamità, con cui erano ftati tutti gli uomini di vita tolti, fic

altrove diremo.

—



9

il fuo corfo infino al luogo , dove i fuoi fratelli V af-

fano , i quali mifero que frammenti in un catino , e Li*- Vi

pruzzarono del lor fangue , che fi cavarono da parec-

parti del corpo . Sul quarto dì fi vide da efli formato

ànciullo , e continuando altri tre giorni nello fpruzzar

[angue , fi formò anche una fanciulla , e tutti e due

io con fegnati allo fteflb Xoiotl , acciocché gli allevale

,

ule gli nudi* di latte di cardo , In sì fatta maniera

jvano fatta quella volta la riparazione del genere uma-

Quindi ebbe origine , fecondo che affermavano , la

sa di cavarfi fangue da diverfe parti del corpo, la qua-

l, come vedremo ., sì comune appo quelle Nazioni ; e

ifugguaglianza de' pezzi dell' offo credevano effere fiata

tgione della divertita della flarura negli uomini.

Cihuacohuatl ( Donnaferpe$ ) chiamata ancor «g»*-

f* !. Quella credevano effere Hata la prima donna , che

figliuoli nel mondo, la quale faceva fempre de' gemei-

ira (limata una gran Dea , e dicevano , che fi lafciava

; volte vedere portando addoifo un bambino in una *

Tonatiuh, e Meztli, nomi del Sole, e della tóM^
amendue da quelle Nazioni divinizzati . Dicevano pu- del Sole,

che riparato e moltiplicato il genere umano, ognuno * -della

(uddetti Eroi,o Semidei avea fra gli uomini i fuoi fer-
Luna -

ri, e partigiani , e che non effendovi più Sole, per ef-

finito quel che v'era, fi radunarono gli Eroi in Teo-

acan attorno ad un gran fuoco , e diflero agli uomini ,

il primo di loro che fi gittafle nel fuoco , avrebbe la

ia di diventar Sole. Lancioflì incontanente un uomo pia

spido degli altri , appellato Nanabuatz'm , e fcefe all' in-

o . Frattanto rellando tutti in afpettazione del fucceffo

,

ro gli Eroi una fcommefla colle quaglie, colle locufte

,

E altri animali fui luogo del cielo , donde era per na-

3 il nuovo Sole , e non effendo (lato da efli animali in-

inato, furono torto facrificati . Nacque finalmente il So-

la quella banda, che da quindi innanzi fi chiamò Levati^ ^

'foria del Mejftco Tom* IL B te;



'tè ; ma appena levatoli full' orizonte fi fermò : il che av
Uà. VI. {indo gii Eroi, gli mandarono adire, che continuale il'-

corfo, il Sol nfpofe, che noi farebbe prima di veder ti

loro morti. Cotal rifpofta cagionò non minore fdegno, l

paura agli Eroi : onde un di loro chiamato Citli prefo
arco e tre frecce % gliene tirò una ; ma il Sole piegar

fchivò il colpo . Awentogli l'altre due-, ma non potè r

colpire. Il Sole allora {"degnato rivolfe l'ultima freccia e

tro a Citli , e gliela conficcò nella fronte , della qual ft

ta mori appretto . Gli altri coftemati per la difgrazia

fratello, e trovandoli incapaci di prevalere contro al Sol
fi determinarono di -morire per le mani di Xolotl , il qu
dopo avere aperto il petto a tutti i fuoi fratelli , fé Ite

ancora uccife . Gli Eroi prima dì morire lardarono le 1<

veftì a' fervitcri , ed anche dopo Ja conquida degli S
gnuoli fi trovarono certi vecchi mantelli degl' Indiani i

fingolar venerazione confervati
;
perchè gli credevano av

per eredità da quegli antichi Eroi .. Gli Uomini iettare

malinconici per la perdita de' loro Signori ; ma ad uno
elfi, ordinò Tezcatlipoca, che .andarle alla cafa del Sole

{

di la portarle della mufica per celebrar le fefte di lui
[

gli dine, che per un tal viaggio, che dovea farfi per r

re , gli lì farebbe un ponte di balene, e di teftuggini,e <

andafle ognora intonando una canzone., che gli diede , 3

cevano i Meflkani
, quefta elfere fiata la origine della n

fica, e de' balli, con cui celebravano le fefte de' loro D
che dai facrifizio , che fecero gli Eroi delle quaglie . et

principio quello, che eglino ogni giorno faceano di qu<

uccelli al Sole, e da ciò che fece Xolotl co' fuoi fratell

barbari facrifizj di vittime umane , che poi furono si con
ni in quella sterra. Somigliante a quefta favola era quell

che raccontavano fulla origine della Luna, cioè, che Tt
cociztecatl , un altro di quegli uomini , che concorfero
Teotihuacan , imitando V efempio di Nanahuatzin fi *ei

ancora nel fuoco; ma per efferfi già rallentata la fiamma
non divenne tanto luminofo, e reftò trasformato in Lun

A que-



[ueftt due: Numi confacrarono que' due famofi tempi

L nella medeiìma; pianura- di Teotihuacan ,, di cui altro- L«. VI

avelleremo «,.

Quetzalcoatl ( ferpe- armata di penne )
Quefti era §. 4 ..

i Mefilcani ,. e tutte l'altre Nazioni d'Anahuac il Dìo-J1

{?
io

.

aria. Dicevano,. eflèr lui fiato fornaio Sacerdote di Tu-
bianco- ,, alto-, e corpulento , di fronte larga , d' occhi

di,, di capelli neri e lunghi, e di barba folta : che per

| della, onefta. portava fempre la verte lunga^ : che era

y ricco,, che avea de' palagj; d' argenta e di gemme :

era affai induftriofo, ed era. flato* T inventore delle arti

mdere i metalli, e d'intagliar le gemme : eh' erafayifu-

e prudentifumo ;. come il fece conofcere nelle leggi da.

lafciate agii uomini , e foprattutto che era uomo di vi-

uftera,, ed: efemplare z che ogni: volta che voleva pub-

ir nel regno qualche legge, faceva falire un banditore fui

ite Txat&hepec ( monte de' clamori, ) vicino alla Cit-

tì Tuia y e la- voce di lui fi faceva- fentire fino a tre-

:o miglia :: che nel; fuo,j tempo si; grande; veniva il fru-

itone, che una pannocchia era: la, foma corrifpondente

forze d' un uomo : che le zucche aveano la lunghezza

n corpo umano :chenon era d'uopo ditignere il. cotone,

nre naturalmente veniva: d' ogni colore, ed; in cotal gui-

;ra la: grandezza, e' 1' abbondanza: di tutti gli altri frut-

: Temenze : che v' era. allora una; moltitudine incredibile

iccelli beilifumi, e canori l che; tutti i fuoi fudditi erano ric-

,, e per recar molte parole; in una „ i Mefficani fingevano

to felice il Pontificato di Quetzaicoatl
,
quanto i Greci il

no. di Saturno v ai quale fu ancorai colui fimile nella di-

izia dell' efilio; poiché mentre in tanta, profperita fi tro-

u, volendo; Tezcatlipoca,, non fo- per quai cagione:, da

:1 paefe {cacciarlo , gli apparve fbtto la: figura d'un uomo

:chio, gli difle, voler gli Dei, che fi portane al regno di

Eaèlà,ed: infieme gli porfe una bevanda , la> qual prefe; vo-

tieri Quetzalcoati per lab fperanza d'acquiftar con efia. la

mortalità, a cui afpirava; ma appena toltala fifenti: moffa

B % da
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-da ima tal voglia d'andare a Tlapaila , che ineontanentVL pofe in caram ino accompagnato da molti de' fuoi fuddit
quali per tutta la ftrada l'andavano con mufica Meggian
Diceano,che preffo alla Città di Quauhtitlan lapidò uà
bero,nel cui fufto tutti i falli reftarono conficcatile che pi
a Tlalnepantla ftampò la Tua mano in una pietra, la qi
inoltravano i Mefficani agli Spagnuoli dopo la conquida,
fendo pervenuto a Chololla > lo fermarono que' Cittadini
l'incaricarono del governo. Oltre alla oneftà della fua v
ed alla dolcezza delle fue maniere , fervi alla ftima , che
lui ebbero i Cholollefi , l' averfione che moftrava ad ognil
di crudeltà

, intantochè non poteva comportare il fentir
gionare di guerra. A lui , fecondochè dicevano i Cholollefi.
bitori furono dell' arte della fonderia , in cui poi s' avvantaggi!
no y delle leggi , con cui d' allora innanzi il governarono , de'ri
delle ceremonie delia loro Religione , ed anche , fecondochè ale
affermarono ,,della ordinazione de' tempi , e del loro Calènda

^
Dopo d' effere flato venti anni in Chololla f rifolv»

continuare il fuo viaggio all'immaginario regno di Tlapall
conducendo feco quattro nobili e virtuofi giovani . Nella I

vincia marittima di Coatzacoalco gli congedò, e mandò a
per mezzo di loro a' Cholollefi , che foffero ficuri, che d
gualche tempo ritornerebbe per confolarli,. e reggerli. I C
lollefi raifero nelle mani di quefti giovani le redini del
verno per riguardo al loro- diletto Quetzakoatl , del m
chi diceva che difparve, chi che morì nella medefima col
Checche fofiè, Quetzakoatl fu confacrato Dio da' Toltechi
Cholollan, e coftituito! Protettore principale della loro Cit
dove ad onor di lui fabbricarono nel centro della medefi
un alto monte

, ed in effo un Santuario , ed un a]

monte col fuo tempia gli fu pofeia edificato in Tu]
Da Chololla propagoflì il culto di lui per tutto quel t

le, dov era venerato come Dio dell'aria. Avea de' tempi
Menico ed altrove, e parecchie Nazioni t anche delle ne.
che de Cholollefi

, aveano nella ftefla Città di Chololla
temp;, e de' Sacerdoti ai culto di lui dedicati, e da tutti i pa

aa-
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ano a quella Cittì a far le loro divozioni , è per adem-

lor voti . I Cholollefi confervavano con fomma venera- Lib. VI»

certe pietruzze verdi bene intagliate , che dicevano effere?

da lui poffedute . I Jucatanefi fi gloriavano , che i lor

ri difendevano da Quetzalcoatl. Le donne Aerili fi rac-

idavanoalui per divenir feconde. Erano grandi, ed affai

i le fede che gli faceano, maflimamente in Choloila nei

butti, o anno divino, alle quali precedeva un rigorof©

io d' ottanta giorni , e delle fpaventevoii aufterita efe-

da' Sacerdoti al culto di lui confacrati. Dicevano, che

zalcoail fpazzava la flradaalDio dell'acqua; perciocché

je'paefi precede ordinariamente il vento alla pioggia.

Il Dr. Siguenza credette, il Quetzalcoatl da quelle Na*

divinizzato non eflere flato altro , che 1' Apoftolo San

mafo, che loro annunziò- il Vangelo. Promoffe un tal

nento con efquifita erudizione in una operacene, fio

parecchie altre ohreraodo pregevoli da lui fcritte,ebbe

fgrazia di perderfi per la trafeuraggine degli Eredi. In

opera faceva il confronto de' nomi di Didfmos y e di <g«o

oatl ,.(/) dei lora abito , della loro dottrina , e delle lora

ìzioni , e difaminava i luoghi per dove andarono, le trace©

lafciarono, ed i portenti , che i lor Difcepoli pubblicarono;

)me noi non abbiamo veduti ifuddetti manoferitti, ci afte-

to dalla cenfura d'una tal opinione, alla quale mal grada

[peno, che portiamo al fublime ingegno, ed alla gran lette-

ra delf Autore, non póniamo in verun modo acconfentire»

Parecch; Scrittori di Meffico fi fon perfuafi, che alcuni

li avanti l'arrivo degli Spagnuoli , era già flato il Vatr-

gela

D^queft' opera del Siguenza fanno menzione Betancurt nel fuo teatro

:dno\ éd>ìf Dr. Eguiara nella Biblioteca Mefficqna.

Betancurt dove" fa il confronto de' nomi di Bidymos e di Quetzalcoatt ,.

! che queffo nome è dompofto & Coati gemello, e di ÓJtetzdllt gemma ,g

Reifica, Gemellò preziofo. Ma Torquemada.il quale feppe perfettamente

ducano, ed ebbe dagli antichi la interpretazione' d elfi nomi dice
,
che

zàlcoatf vuol dire, Serpe armata di penne. In fatti Coati figninca pro-

n-nte Serpe, e Qjietzallì Pènna verde,efoltatìto per metafora Udan.no

iti nominai gemello, ed alla gemma-,



*4

!gelo nell'America predicato. Le ragioni, che ebbero
qLib. VI, autori , Tono parecchie croci in diverfi tempi*, e luogh

vate, (g) che pajono lavorate- avanti l' arrivo degli, Spagt
ildigiuno di quaranta giorni da. molti Popoli del nuovo
do offervato-, {h) la. tradizione, che v' era, dei futuro, s

di. gente (tramerà e barbata, (*) e le- pedate* umane, in

chie. pietre- iraprefle,, che fi (limano effere, dell' Apodo!
Tommafoof/) Io non ho potuto mai pervadermi di cota

nione; ma lo efaminare si fatti monumenti richiede un'

opera affai diverfa da quefta.

Tlaloc , altrimenti, Tldocateuctlt ( Signor del p;

fo, ) era Dio dell' acqua .. Chiamavanlo Fecondatore,
terra, e Protettore de' beni temporali, e credevano, ci

Sedeva nelle altiffime montagne^ , dove fogliono, for

k nuvole, come quelle di Tlaloc, di Tlafcalla, e di
'

(g) T
r.
aJe 9rocv fono celebri quelle di

:

Jucatan,. della Mizteca , d

Jf
t"°' d,^eP^Q

I

?ve--di-Tianqaiztepec. Di quelle di Jacatan fame
j ii V^ol,u

., Irancefcano neUib. 2.. cap. 12. della Aia- Storia ..Di
della Mizteca il P.Burgoa, Domenicano, nella; fua: Cronaca, e il Cav
"7 "e a '/uà- opera.. Di quella di Queretaro fcriffe un Religiofo Frane
del Collegio di Propaganda- di quella Città, e di quella di Tepique il

j , 5?fè . !
g j
m°ndo Tara bai, i cui monoferitti fi: con ferva vano nel; C

de (aefuiti di Guadalajara. Quella di Tianquiztepec fu feoperta da
iJoturmi, e ne fa menzione nella fua opera . Le Croci di Jucatan- erar
rate da Jucatanefi per Io ammaeftramento

-, fecondochè affermavano, d
gran. Profeta Chilam-Cambal, il quale- gli avvisò, che quando dalla
di Levante_approdaflero.a. quella terra certi uomini barbati, e gli ve
adorar quel fegno, abbracciarlo la loro dottrina . Di tutti quefti monu
feveUeremo nella, Storia. Euhfiaftìca del Mefico, fé Iddio degna fec
1 noftn difegni .,

'

(h) Il digiuno di quaranta giorni non prova nulla, mentre parimer
fervavano quelle Nazioni i digiuni di tre, di quattro, di cinque, did.ottanta, di cento feflanta giorni, ed anche di quattro anni, come r

r?vr ?
'$:

!eU°-dl franta giorni non era fieramente il più comi
J,!J Wel-hbto V. abbiamo efpofto il noftro. rentimento- ru'prefagj dWG degli Spagnuoli. Se fono frate certe le profezie diChilam-Ca
potefenza effer Cri filano effer da Dio illufìrato per pronofticare il C
«efimpyficcome.. Balaamofupure illufìrato per annunziare la nafeita d
iìm divm Redentore..

(j) ; Come fi; trovarono pedate umane ffampate,o piuttofto rcolpite i

tre, cosi pure, fu trovarono- fcolpite- pedate d'animali, fenza poterfi ii

aare il fine che ebbero quelli, che fi prefero la fatica di (colpirle.
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ide fpeffo fi portavano a ^que luoghi ad implorar la

one di lui. Raccontano gli Storici Nazionali, che ef-Lus. VI.

arrivati a quel paefe gli Acolhui nei tempo del primo §. y.

cimeca Xolotl, trovarono nella cima del monte Tla- Jji

^

e

n
r

,

idolo di quello Dio fatto di pietra bianca affai jleg- ti t
dell'

nella forma d'un uomo, che fedeva fopra una pietra "«li».

! con un catino innanzi, dov'era della refinaelaftica,
^-o , della

ù forta di Temenze , ed ogni anno tìnovavano la itef- terra ,

lazione in rendimento di grazie per le buone raccolte ^ila
_ ^

e. Quello idolo «ra ftimato il pia antico di quanti ^eir in*

irano in quella terra; poiché fu effo collocato in quél ferno.

dagli antichi Toltechi,e quivi (lette fino al fine del

XV,, o al principio del XVI. , nel qua! tempo Ne-

pilli Re d'Acolhuacan per conciliarfi la benevolenza

i fudditi, lo levò da quei luogo, e vi collocò un altro

nuovo di pietra nera affai dura; ma effendo flato da

mine sfigurato, e dicendo ì Sacerdoti, quello effere fta-

gaftigo del Cielo, vi fu xiraeffa la ftatua antica, ed

conferve nella poffeffione del fuo culto ffinattantochè

)fi promulgato il Vangelo, fu fpezzato per ordine del

Vefcovo 3i Mefììco

.

Credevano altresì gli Antichi , che In tutti i monti

ifiedevano altri Dei fubaiterni di Tlaloc . Tutti ^erano

•o chiamati collo ileffo nome, ed erano venerati non

ome Dei dell'acqua, ma eziandio come Dei de'mon-

'
Idolo di Tlaloc era dipinto di turchino, e di verde

gnificare I diverfi colori ^ che vedonfi nell'acqua, Avea

ino una ftrifcia d' oro ferpeggiata ed appuntata , nella

volevano lignificare il fulmine. Avea tempio in Mef-

lentro al recinto del tempio maggiore , ed i Meccani gli

io parecchie fede ogni anno , fucome altrove vedremo,

Chalchìuhcueje, altrimenti Chalchibuttlicue , Dea

icqua, e compagna di Tlaloc. Era pur conofciuta
.
con

nomi affai efpreflivi,(*) i quali o lignificavano i diver.

Apozonalhfl ,ed .Acuecuejottefytimono la gonfiezza, e l'ondeggiamento



-Ci effetti, che cagionano l'acque, o le diverfe apparenz
-ib.VI. colori, che formano col loro moto. I Tlafcallefi la eli

vano MarlaleHe/e
y cioè,ve(tìta dì gonna turchina, e lo

nome davano all'altiffima montagna di Tlafcalla , nel

cima fi formano delle nubi ternpsftofe, che ©rdinariar

fi fcaricano falla Città d' Angelopoli. Sopra quella cin

livano i Tlafcallelì a far i loro facrifizj, e preghiere . Q

è fenz' altro quella medefima Dea dell' acqua, a cui dà

quemada il nome di Xocbiquetzal , ed il Gav. Boturini

lo di Matmlxochiquet-zaU't .

Xiuhteugtli ( Signor dell'anno, o dell'erba

appo quelle Nazioni il Dio del fuoco, al quale davan
eora il nome d' Ixcozaubqui ,che efprime il color del f

Era affai riverito nell' Imperio Medicano . Nel pranz
offerivano il primo boccone del loro cibo, e il primo
della loro bevanda, l'uno e l'altro nel fuoco gettand<

in certe ore del giorno bruciavano ad onor di hù cU

cenfo . Ogni anno gli fi faceano due fefte riffe affai fo

una nel decimo, e l'altra nel diciottefimo mefe,ed ut

tèa mobile, nella quale erano creati i Magiftrati ordin

fi rinnovava la inveftitura de' feudi del i-egno. Avea te

in Meifico, «d in parecchj altri luoghi.

Centeotl, Dea della terra e del frumentone, i

mania ancora Tonacajobua^ (**) cioè quella che ci foli

In Medico avea cinque tempj , e le fi faceano tre fefl

meli terzo, ottavo, ed undecime; ma da niun' altra ^
ne fu più riverita e celebrata, che da'Totonachi , m
elfi la veneravano come la principale lor Protettrice , e

dificarono un gran tempio fulla cima d'un alto monte
v'era fervida da molti Sacerdoti al culto di lei unican

de

delle acque: Atlacamemi le temperie nell'acqua eccitate: Ahuic, e ,

ì fuoi movimenti or verfo una, or verfo un' altra parte, Xixìquipilihui
ternato innalzamento, ed abbaiamento delle fue onde, ec.

(**) Davanle ancora i nomi di Tzinteotl{ Dea originale, )e quelli di

neri, Iztacacentect.l , e Tlatlauhquicenteotl , mutando il nome fecondo 1

to, in cui trovavafi il frumentone.
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ttì e riverita da tutta la Nazione. Le portavano un gran* =

nore* poiché erano perCuafi,che ella non richiedeva vit- Li*

umane: ma Coliamo Ci contentava de'Cacrifizj di torto-

di quaglie , di coniglj , e di sì fatti animali , che in

quantità le offerivano. Speravano, che effa finalmente .

beraffe dalla tirannica Cervitù degli altri Dei, che li co-

evano a fagrificare sì gran numero d'uomini. MaiMef-
'

fi molavano d' un altro fentimento , Cpargendo nelle

di cotal Dea mtlto fangue umano. Net Cuddetto tem-

[e'Totonachi v'era un oracolo de' più rinomati di tutto

Mictlanteuctli , Dio dell' Inferno ,

è

MkUmcàkkitd,

:ompagna erano affai celebri appo i Mefficani. Credeva-

te queftì Numi rifiedevano , come abbiam già accenna-

\ un luogo ofcuriffimo,che v'era nelle viCcere della ter-

gano tempio in Meflìco,nel quale lor faceano una fe-

tel mefe decimofettimo. Ad effi pur faceano de' facrifi-

delle obblazioni notturne, ed il Miniftro principale del

culto era un Sacerdote appellato TlUlantlenamacac , il

j tignevafi di nero per efeguir le funzioni del iuo facerdozio

.

Toalteuctli, Dio delia notte, il qual per quei che

are, era lo fteffo Meztli
i
o fia Luna. Altri credono, che

i\Tonatiuh s
o fia Sole, ed altri che Coffe un Nume da

ie due diverto. A. quello Dio raccomandavano i bambi-

acciocchè lor deffe Conno. ìv

Joalticitl,( Medico notturno ) Dea delle culle, alla

e ancora raccomandavano i fanciulli, acciocché prendeffe

, della loro confervazione , maflìmamente nel tempo di notte . §. s

.

Huitzilgpochtli,o Mexitli era Dio della guerra, Gli Dei

lume più celebrato da' Meflìcani , e il principal lor Protet- della

.(£) Di quefto Nume alcuni diceano, ch'era puro Cplrito ,
6uerra *

:
toriadelMeJJlcoTom.IL C ed

) Haitzilepocbtli è un nome compatto di due, cioè. Huitzilìn, che è il

e di auel bell'Aimo uccellino, chiamato da noi Succiafiore , dì cui ab-

i fatta menzione nel libi t. ed Opocbili Siniftro. Chiamoffi così; perche

o Idolo avea nel piede finiÓro delle penne di qaell uccelletto. 11 Cav.
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! ed altri ch'era nato da donna, ma fenza eooperazione
jLlB

-
VI. mn uomo, e raccontavano in quella maniera il fucceffc

vea, diceano , in Coatepec , luogo vicino all'antica cit

Tuia una donna porta tiffima pel culto degli .Dei, appellata
tlicw. Madre ÀzCemxonbuizna bui.. \Jn di, nel quale fe<

il (olito occupavafi nello fpazzar il tempio, vide fcende
l'aria una palla formata di diverfé penne: prefela, e

bolla nelfeno, volendo fervirfi poi delle penne per l'o
dell'altare; ma cercandola poiché finì di fpazzare, non
trovarla: del che reftò oltremodo maravigliata,, .e molte
allorché fi fenti da quel momento gravida . Crebbe la
vidanza fino ad effer conofeiuta da'fuoi figliuoli , i quali
che non fofpettaffero nulla della virtù della Madre tem
pure l'affronto, che farebbe per cagionarfele dal parto ^ dete
narono impedirlo col parricidio. Non fu si fegreta la lor
foluzione, che non fé ne accorgete la Madre, fommam
afflitta di dover morire per manode'fuoi proprj figliuoli,
iinprovvifamente fentA una voce del fuo ventre ufeita ,ch
dicea, Non abbiate paura, mia Madre', poiché io vi falven
fommo onor vojlro , e gloria mìa. Erano ormai per efeguit
loro attentato gli fpietati figlj, condotti, ed incoraggiti d
lor forzili Co/olxaubqui, eh'. era. fiata la più ardente^eh"
prefa y quando nacque Huitzilopochtli con uno feudo nella i

finiftra
, un dardo nella delira , ed un pennacchio di pii

verdi nella teda, il vifo rigato di color turchino , la gar
fini/tra ornata di penne, e rigate ancora le cofeie , e le b
eia. Torto che venne alla luce, fece ivi apparire una ferp
pino, e ordinò ad, un fuo foldato appellato Tocbancalqui

,

con elfo ammazzale Cojolxauhqui, come quella ch'era fi

P 1 '

Botunm,come quegli che non era molto intendente della lingua Mefl
na, prende tal nome da Huitziton Condottiere de' Mefficani nel loro pi

grinaggio
, ed afferma, quefto fletto condottiere non eiTere altro, che ì

Dio; ma oltreché sì fatta etimologìa è troppo violenta, quella pretefa ic

tua è fiata affatto inaudita appo i Mefficani, i quali quando cominciar
il loro pellegrinaggio condotti da Huitziton , adoravano già da tempo
memorabile quel Dio della guerra. Gli Spagnuoli non fapendo pronunziar
nome di Huitfilopocbtli , lo chiamavano Huichilobos.
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)lpevo!e , ed egli $ avventa agli altri con un tal furore
>'

digrado i loro sforzi , le loro armi , e le loro preghie* Li».
.

tti furono uccifi, e le lor cale focheggiate , le cui ipo-

>refentò a fua Madre. Cotal fucceiTo mi fé in tanta co-

rone gli uomini, che d'allora innanzi- l'appellarono TV

*f, (pavento,, e Tetzauhteotl r T>ìo fpaventevole .

Quello Dio divenuto Protettore de Meilicam quello tu, le-

Dchè coloro diceano, che gli conduife per tanti anni neL lor

-rioaggio.e gli ftabilV nel fico,, dove poi fi fondò la gran
D

di Meffico.. quivi gl'innalzarono quel fuperbo tempio,

fu tanto celebrato anche dagli (rem Spagnunliynel quale

anno °li facevano tre folenniffime fefte ne mefr quinto,

,, e decimoquinto,, oltre a quelle, che gli facevano ogni

tro anni y ogni tredici anni, e nel principio d ogni lor ie-

.La fua ftatua- era gigaiwefca,. e rapprefentav* uà uomo

tue in uno fcanno turchino, de quattro angoli del quale

•

fi vedevano quattro gran ferpi. La fua fronte era tur-

ia; ma tutto il vifo era coperto d' una mafchera d oro v

un'altra fimile gli copriva la. coppa. Sulla tefteave-

un bel pennacchio formato a guifa d'un becco di uc-

3 nel collo una collana comporta di dieci figure di

ri "umani, nella delira un battone ferpeggiato e turchino,

dia anidra; uno feudo , nel quale V erano cinque palle di

ne difpofte in croce : e dalla parte fupenore dello icudo

rialzava una: banderuola d' oro cor* quattro frecce , che di-

to i Mefficani, effere ftate a loro mandate dal Cielo per

quelle azioni gloriole , che abbiam veduta nella loro Sto-

. Ave* il corpo circondato da una gran ferpe d' oro
,

e

«iato di- parecchie, figurine d animali fatte è' oro,, e di geni

-

I Giafeuno di quarti ornamenti ,. ed infegne aveva la fua

polare fignificazipne . Ogni volta che: deliberavano farcia

•rra, imploravano la protezione di lui con preghiere, e te-

li . Tra i loro Del- era, quello , a cui fagrificavafi un

<*3
io r n um ero d i v.

» t time umane

.

OD
TLACAHUEPAN-coEXCOTZiìa , Dio parimente della

ma, fratello minerete compagno di Huitzilopochth. Il

=5



Lib. vi

§. 7.

Gli Dei
del com-
mercio

,

della

caccia
j

della pe-
fea ec.

fuo idolo era venerato infieme con quello del fuo à
nel pnncipal fancuario di Meffico; ma in niun altro 1

ebbe maggior culto, che nella Corte di Tezcuco.

;

Painalton,
( veloce ,ofrettolofo, ) Dio dellaguerr

Vicario di Huitzilopochtli. Siccome invocavano quefto
nelle guerre, che intraprendevano dopo una feria confulta
sì invocavano Painalton ne' cali repentini , come farebbe
affalto improvvifo de nemici. Ciò facevano correndo i

cerdoti per tutte le contrade della Citta colla immagia
queftoDio, che fi venerava infieme con quelle degli altri
della guerra, chiamandolo colle grida, ed offerendogli
crifizi di quaglie, e d'altri animali. Tutti gli uomini
guerra erano allora obbligati di correre ali' armi per la di!

Jacateuctli,( il Signor che guida,) Dio dei e
mercio (*),a cui facevano i Mercanti due grandi fette e

anno nel tempio, che avea in Meffico , una nel mefe ne
ed altra nel derimofettimo con molti facrihzj di vitt
umane, e magnifici conviti»

Mixcoatl, Dea della caccia, e H Nume princii
degli Otomiti, i quali a cagione d'abitar ne' monti, er
perlo più cacciatori . Onoravano ancora con particolar ì

to 1 Matlatzinchi. In Meffico avea due tempj , ed in
d'effi appellato TeotUlpan le faceano nel mefe decimoqi
to una gran fefta con molti facrifiz; d' animali falvatici

.

Opochtli, Dio della pefea. Il credevano inveni
delle reti, e degli altri inftrumenti da pefeare : ond'era
zialmente venerato da' Pefcatori, come lor Protettore.
Cuitlahuac, città fituata in una ifoletta del lago di Ghal
fu affai riverito Amlmhl Dìo delia pefea, il quale ve
vilmente non fu da Opochtli diftinto, fé non nel nome

Huixtocihuatl, Dea del fale, e celebre apprefì
Meflìcaai per le feline, che aveano poco lontano dalla e;

sale. Facevanle una fefta nel fettimo mefe.
TzapotlatenaN) Dea della medicina. Credevai

effei

(*) Jacateutlii era ancora cfciatóato Xiafateitffli
3 e Jacacoliuh^i,
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Ha fiata ìnventrice dell'olio appellato (W, e d altre

me medicine. Onoravano annualmente eon iacnhz) " •
**

lime umane, e con inni particolari, che componevano

rEZGATZONGATL Dio del vino , e per gli effetti dal

cagionati chiamato eziandio con altri nomi

.

% )
Avea

o in Meflico, dov'erano quattrocento Sacerdoti ai cul-

lui confatati, e dove ogni anno faceano nel melede-

erzo una feda a lui, ed agli altri Dei Cuoi compagni.

Ixtlilton ( colui che ha la faccia nera )
pare ette-

scora flato Dio della medicina; perciocché^ al fuo tem-

Dortavano i bambini ammalati, acciocché gli guarirle,

[vangli i lor genitori, e li faceano ballare innanzi ali.

,(fe fi trovavano in iftato di poterlo fare ,) lor fuggen-

te preghiere, con cui doveano domandar la fanita, e

facevano ai medefimi bere un'acqua, che benedicevano

:erdoti a quelto Dio confacrati

.

, e . A
Coatlicue ovvero Coatlantona era Dea de non. Avea

empio in Mefiìco appellato Jopìco , dove le faceano una

i Xocbimanqui , o fia i compofitori de' mazzetti di non

mefe terzo, il quai cadeva appunto nella ftagione della

laverà"'.
' Tra 1' altre cofe le prefentavano de' mazzetti di

vagamente intrecciati . Non fappiamo, fé Coatlicue
i

fia

quella medefìma, che alcuni fingevano Madre di Hui-

tpochtli

.

;
. ,

Tlazolteotl era il Dio, che invocavano i Memcani

ottenere il perdono de' lor misfatti, e fchivar L infamia

,

jffi potrebbeno cagionare ai delinquenti . I principali di-

di quarta rea divinità erano gli uomini lafcivi ,
i quali

avano con facrifizj ed obblazioni la fua protezione
. (/)

Xi-

') Al Dio del Vino davano altresì i nomi di tequeebmecaniam , Impfc-

re , e di Teatlabuiani ,
Aonegatore. ;^ n ,-,A\r* a

Il Cav. Bottini afferma , che Tlazolteotl era la Venere
.

,mpu. ^
ei,Mc*;ixocbìquetzalli la Venere Pronuba; ma egli e ceno ,

che i Mei

li non attribuirono mai a' loro Dei fue? vergogno!! ecceffi ,
con cui i

ci ed i Romani infamarono la lor Venere

.
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Xipe è il nome che danno gli Storici ai Dio e
ib. VUOreficì y (m) iì quale era in gran venerazione appo i Mei

ni; perchè erano perfuafi , che tutti coloro, i quali tr,

raffemque (io culto, doveffero. effcr gaftjgati con parecchie
fermuk, e particolarmente colla rogna, con apofteme, e
gravi mali d'occhj.e di teda. Segnala vanfi però nella cri
tà de'facrifizj, che. gli facevano nella, feda da loro folita
leòrarfi nel mefe fecondo..

Nappateugtli (quattro volte Signore ) era il

degli artefici delie ftuoje. Dicevano, eh' egli era affai banig
e pieghevole nei perdonar le ingiurie fattegli, e molto 1
rale verfo tutti., Avea due. tempj in. Meffico > dove gii fa
no una leftì nel mefe decimo terzo .

Omacatl era il Dio delle allegrezze. Ogni volta ci

Signori Mefficani faeeano qualche gran convito ,oaveano qche pubblica allegrezza, portavano dal tempioT immagin
-quello Dio

, e collocavano, nel luogo della, fetta, crec
dod'efporfi a qualche di fgrazia, fé in ciò mancaffero..

Tonantzin
( noftra Madre.) era, per quel che ere

mo, la. medefima Dea Genteotl, dì cui abbiamo già fave
to.. Ayea un> tempio fopra un monte dihunte tre miglia
Meffico verfo Tramontana , e quivi venivano in folla i Po
li per venerarla con un numero forprendente di facrifizj . i

gidì v' è appiè del medeftmo monte il più famofo. iantu;
di tutto il nuovo Mondo, dedicato al vero Dio, dove con
rono da' più lontani paefi a venerar la-, celeberrima,e verame
prodigiofa Immagine della Madonna fantiffima di Quadalu
trasformandoli in propiziatorio quel luogo d' abbominazio
.^diffondendo abbondevolmente il Signore le fue grazie in
di que' Popoli in quei luogc? bagnato con, tanto fangue del
Antenati.

Teteoinan era la Madre degli Dei , e ciò vuol i

notai nome; ma perchè i Mefficanr fi chiamavano figli

deg;

{m) Xipe nulla fignifica : onde io credo , che gli Storici Spagnuoli

v^ r
'* *ome mffficano di quefto Dio, gli diedero quello della fua

Xigebualiztli
} prendendone foltanto le due prime fillabe.



Dei , davanle ancora il nome di Tochz'm , cicè, Noftra

.. Dell'origine, e dell' a poteofi di quefla pretefa Madre LlB
'
Vi

Od abbiamo già favellato nel lib. IL , dove efponem-

tragica morte della Principefla di Colhuacan . Avea que-

;a un tempio in Meffico, dove nel mefe undecimo le

una folenniffima fella, I Tlafcallefi le davano partico-

la, e le levatrici la veneravano, come loro Protettri-

uafi tutti gli Scrittori Spagnuoli confondono Teteoin-

>n Tónantzin; ma fono (late fenz' altro diverte

»

s

LÀMATEUCTLI, a cui faceano una fefla i Mefficanì

terzo del mefe decimofectimo, pare effere fiata- Dea

vecchia ja. Il nome di lei non altro fignifica , che Si-

vecchia,

rEPiTOTON ( piccolini ) era il nome, che davano ì

ani a' lor Penati, o Dei dimettici, ed agi' Idoli, che

pprefentavano . Di quelli idoletti doveano averne fei

lor cafe i Re , ed i Signori ,
quattro i Nobili , e ài

~

>ei. Nelle iìrade pubbliche fi vedevano dapertutto,

Dltre a quelli Dei, ch'erano ì più notabili, e ad al-

he tralasciamo per non faticar più i Leggitori , ne avea-

gento e feffanta,a cui erano altrettanti giorni confacra-

lettiDei comunicavano i lor nomi a tali giorni, e fono

,che fi leggono ne' primi tredici meli del Calendario,

ali fteffi Dei de' Mefficanì erano per lo più quelli dei-

re Nazioni d'Anahuac: foltanto variavano nella mag-

, o minor celebrità, in alcuni riti , e talvolta ne' nomi,

ime più celebrato in Meffico era HuitzìlopochtH , in

•Ila, ed in Huexotzinco Quetzalcoatl , appo i Totona-

ienteotl , ed appo gli Otomiti Mixcoatl , I Tlafcallefi ,

1 rivali eterni de' Mefficani, adoravano pure le flette

ta; anzi il lor favorito Nume era il medefimo Hui-

ochdi de' Mefficani, ma fotto il nome di Camaxtle. I

>cani, come confederati, amici , e vicini de Mefficanì

,

iformavano quafi in tutto con effi.

Gl'Idoli rapprefentanti quelle ree Divinità, che fi ve-

ano ne' tempj, nelle cafe, nelle iìrade, e ne'bofchi,

era-

e



erano infiniti. Monfigtior Zumarraga primo Vefcovo di 1

fico afferma, che i Religiofi Francefcani in otto anni a

no fpezzati più di venti mila Idoli; ma quefto numer

piccolo rapporto a 'que' foltanto , che erano nella capi

La materia ordinaria di cui fi faceano, era l'argilla, e

recchie fpezie di pietre , e di legai ; ma gli formavano

tresi d' oro, e d'altri metalli, ed alcuni di gemme. Ir

alto monte d'Achiauhtla nella Mizteca trovò Benedetto

nandez, celebre Milionario Domenicano, un idoletto da' ]

techi appellato, il. cuor del Popolo, Quefto era un prez

fimo fmeraldo quattro dita lungo, e due largo, nel q
era fcoìpira la figura d'un uccellino, e dintorno ad effa

q

la d'una ferpicella. Gli Spagnuoli, che lo videro, efibii

per elfo mille e cinquecento zecchini ; ma il zelante Mi

cario innanzi a tutto il Popolo , e con grande apparat

ridurle, in polvere. L'Idolo piti ftraordinario de' Mellic;

era quello di Huitziiopochtli, che faceano di parecchie

menze impattate con fangue umano, di cui poi favellere

Gl'Idoli erano per lo più brutti ed orribili per cagione

le parti (travaganti, di cui gli componevano
,
per rappre

tar gli attributi, e gl'impieghi de' loro Dei.

Riconofcevano la pretefa divinità di tali Numi
preghiere, con genuflefficmi e produzioni , con voti,

digiuni, ed altre aufterjta , con facrifizj, ed obblazioni

con parecchj riti parte comuni ad altre Nazioni , e
p

proprj della lor religione. Faceano le loro preghiere co

nemente inginocchione , e colle lor facce rivolte a Levar

e però fabbricavano per lo più i lor Santuarj colla porta a

nente . Faceano de' voti e per loro fteffi , e pei lor figliu

ed era frequente quello di confacrarli al fervizio de' loro

in qualche tempio, o moniftero . Quelli, che inciampandc

fdrucciolando in qualche viaggio pericolavano , faceano i

di vifitar il tempio del Dio Omacatl , ed offerirgli dell

cenfo, e della carta. Prevalevanfi fpefle volte del nom«

Dio per confermar la verità . La formola de' lor giuram

era quefta ; Cnix Amo nedrìtta In Toteotzinl Forfè non mi



noftro Dio? E nominando il principal Dìo, o qual-

altro , cui portàffero particolar divozione, baciavar.fi la

) dopo aver toccato con efiala terra. Untai giuramen-

ceva gran fede ne giudizj per purgarfi da qualunque

:o, di cui Mero accufati; perchè fi pervadevano, non

ri verun uomo cotanto "temerario, che ardirle d' abufar

lomediDio con evidente pericolo d' effer graviffimamente

Cielo punito.

Non mancarono alla mitologia de
5

Mefficani delle meta-

bfi, o trasformazioni. Tra l'altre raccontavano, che a-

o intraprefo un uomo appellato Jappan dì far penitenza

n monte, tentato da una donna cadde in adulterio: per

aale fu incontanente decapitato da Jaotl , a cui aveano

gli Dei la commeffione di vegliar fulla condotta di lui

,

gli ftefli
• Dei fu trasformato in ifcorpione nero. Non

;nto Jaotl di si fatto gaiiigo, i' efegui ancora in Tla-

ùn moglie di Jappan, la quale fu pure trasformata in

pione biondo, e io fteflò Jaotl per aver oltrapaffati i

ini della corameffione , reftò convertito in locufta. Di-

ccene la vergogna di quei delitto era la cagione di

-ar gli feorpioni la luce, e di nafeonderfi fotto le pietre.

Aveano i Mefficani, e gli altri Popoli d' Anahuac ,
fic-

3 tutte le Nazioni calte del mondo, de' Tempj , o luo-

deftinaù all' efercizio della Religione, dove fi ragunava

opolo per render culto a fuoi Dei, ed implorar la loro

ezione. Appellavano il Tempio Teocallì, cioè,^ Cafa di

, e Teopan luogo di Dio, i quali nomi, poiché abbrac-

cio il Criftianefimo, diedero con maggior proprietà a'Tem-

retti ad onor del vero Dio.

La Citta, ed il Regno di Meffico cominciarono per la

rica del fantuario di Huitzilopochtli , o fia M«?x)*//, on-

>refe il fuo nome la Citta . Queft' edilìzio fu allora una

ira capanna. Amplìoila Itzcoatl, il primo Re conquifta-

di quella Nazione , dopo la prefa d' Azcapozalco . Mo-
ina I. fucceffore di lui fabbricò un nuovo tempio , nel

e v'era qualche magnificenza. Finalmente Ahuitzotl co-

'torta del MeJJico Tom, IL D truffe

Lib, VI.

§. 9.

Le loro

trasfor-

mazioni.

§. ic.

Il Tem-
pio mag-
gior di

Meffico,
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-(truffe, e dedicò quel vado Tempio*, che fu difcgnato dal
*-«*• vi. anreceffore Tizoc . Quefto fu quel Tempio, che tanto e

brarono gli Spagnuoli dopo averlo rovinato . Vorremmo

,

folle (tata altrettanta la loro efattezza nelle mifure
, che

lafciarono, quanto fu il loro zelo nel diftruggere quel fu
bo monumento della fuperftizioae ; mi è sì 'grande la va
ta, con cui fcriffero, che dopo aver faticato nel combir
le lor detenzioni, non ho potuto certificarmi delle mifi
né avrei mai potuto formare idea dell' architettura di e

Ho tempio, fé non folle (tato per l'immagine, che ci

fenta agli occhi il Conquistare anonimo , la cui copia
diamo qui, benché nelle mifure ci conformiamo più c<

fua relazione, che colla immagine. Diremo dunque ciò,
abbiam trovato vero pel proiiffo confronto delle deferizi

di quattro teftimonj oculati , tralafciando quello , di cui dubitia
pel confufo ragguaglio degli Autori (») .

Occu

(») I quattro teftimonj oculati, le cui detenzioni abbiamo combin,
fono il Conquifiatore Cortes , Bernal Diaz , il Conquida tore anonimo
Sahagun. I tre primi dimorarono parecchi mefi nel palagio del Re Ax.
catl predo a quel tempio, e tutti i dì lo vedevano. Sahagun, benché
vide intero, vide pur qualche parte d' effo, e potè riconofeere il (ito,
occupava

. Somara , benché non vide il tempio , né flette mai in Meffi
ebbe i rifeontri intorno ad effo da' Conquiftatori , che il videro. Aco:
la cui deferizione copiarono Herrera,e Solis, invece di deferivere il Te
pio maggiore, ne deferive un altro affai diverfo. Quello Autore .benché
altro degno difede, non i flette in Meffico , fé non fefTanta anni dopola e
quifla, quando nuila reflava del Tempio.

In un,i edizione Oiandefe del Solis fi pubblicò un' immagine infec
del Tempio maggiore, la quale pubblicarono poi gli Autori della Storia
nerale de Viaggi , e. fi trova ancora nelf edizione delle Lettere del Conq
datore Cortes fatta in Meffico nel 1770. ; ma acciocché fi veda la trai

raggine di quelli , che fecero quefla edizione , facciafi il confronto di

immagine col ragguaglio di Cortes. Quefli nella fua prima lettera dice, (b
che iperbolicamente), che il Tempio maggior di Meffico era più alto d
torre della Chiefa Cattedrale di Siviglia , e la fuddetta immagine app
rnoftra d'avere fette , ovvero otto pertiche, o toefe d'altezza . Cortes a flfarroa

,

nell'atrio fuperiore del Tempio fi fortificarono cinquecento Nobili Meli)
n

.\'
f.

neII,° fpazi'°> cne rapprefenta quella immagine, non potrebbono fi

più di feffanta, ovvero ottanta uomini. Finalmente ( tralafciando molte al

contraddizioni) Cortes dice , che quel 1 empio conflava di tre quai
corpi

, ed ogni- corpo avea , com'egli parla , i fuoi corridoi, terrazzi

nelf immagine fi rapprefenta tutto d'un fol corpo fenza tali corridoi.
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Occupava quello gran Tempio il centro della Citta, e*

(rendeva, infieme cogli altri tempi ed edifizj ad effi annefii, Lib. VI*

il fito della gran Chiefa Cattedrale, parte della piazza

«iore, e parte ancora delle ftrade , e delle fabbriche, che

>no attorno. La muraglia, che circondava in quadro quel

>, era sì grande, che dentro al fuo recinto avrebbe potuto

,
per quel che afferma il Conquiftatore Cortes, un bor-

i cinquecento fuochi, (o) Quefta muraglia fabbricata di

a e calcina era affai groffa, alta otto piedi, coronata di

i fatti a guifa di chiocciole , e fregiata di parecchie figa-

i pietra fatte a foggia di ferpi 5 onde il nome le impofe-

i Coatepantli , o muraglia di ferpi . Avea quattro porte

lattro venti cardinali . La porta orientale guardava una

ffrada, che conduceva al lago diTezcuco,le altre

uardavano le tre principali ftrade della Città , le più

ie , e le più dritte , le quali fi continuavano con quel-

la«o fabbricate, che conducevanoa Iztapalapan, a Tacuba ,

Tepejacac. Sopra le quattro porte, v' erano altrettante arme-

bbondantìffimamente fornite d' ogni fona d'arme offenfive,

jnfive, dove nel cafo di bifogno andavano ad armarti le truppe.

L' aja, ovvero atrio, che v' era dentro al recinto della

aglia , era curiofamente laftricata di pietre s
v

i lifcie e for-

, che non vi potevano muoverà* i Cavalli degli Spagnuo-

;nzafdrucciolare,e cadere. Nel mezzo dell' aja s innalza-

li vafto edilizio quadrilungo (/>) tutto maluccio, coper-

D % *o

Il Conquiftatore anonimo dice , che ciò che v' era nel recinto della mu-
i, pareva una citta. Gomara afferma, che la muraglia era lunga da cia-

ì banda un grandiffnno- tiro di balleftra . Torquemada avendo detto lo

di Gomara nei lib. 8. cap. n., poi net cap. 19. afferma , che il cir-

1 della muraglia era più di tre mila paffi : il che è evidentemente

. Il Dr. Hemandez nella fu a proliffa detenzione di quel Tempio, che

jtilrva manofcritta nella biblioteca dell
1

Efcuriale , e della quale fi fervi

Nieremberg nella fua Storia Naturale, dà a ciafcun lato della mura-

dugento' braccia Toletane , che fanno ottanta fei pertiche in circa .

1 Sahsgun fa il Tempio perfettamente quadro; ma il Conquiftatore ano-

cosi nella fua defcrizione, come nella figura , che ci lafciò ,
il rappre-

quadrilungo quali fono que'di Teotihuacan , che fervirono d efem*

ì tutti gli altri.



todi Mre quadre, ed uguali , e comporto di cinque corpi, quaf

km VI. uguali nell' altezza , ma diiuguali nella iunghezza , e nelk

larghezza; mentre i più alti erano più (fretti. Il primo coi?

pò, o fia la bafe dell' edifizio, era lungo da Levante a Ponen.

te più di cinquanta pertiche, e largo da Tramontana a Mez
zodi quarantatre incirca» (q) Il fecondo corpo era una peni

ca incirca men lungo, e men largo da ogni banda, che il pri-

mo; il terzo avea altrettanto di meno, che il fecondo , e

nella ftefla proporzione gli altri: onde fopra ogni corpo avari

zava uno fpazio o piano, per dove poteano girare attorno al

corpo feguente tre, ed anche quattro uomini, accoppiati.

Le fcale, le quali erano dalla banda di Mezzodì, erta

no di pietre grandi e ben lavorate , e Gonfiavano di cento

quattordici gradi , ognuno alto un piede . Non era pure una

fola fcala continuata, come la rapprefentano gli Autori della

Storia generale de' Viaggi, ed i Pubblicatori delle Lettere

dì Cortes in Medico; ma era in tante fcale divifa
,
quanti

erano i corpi dell' edifizio nella maniera y
che fi vede nella

noftra figura.- ficchè fatta la prima fcala non fi poteva falis

fulla feconda, fenza fare un giro pel primo piano attorno al

fecondo corpo; né fatta la feconda fcala fi poteva arrivare

alla terza, fenza girar firailmente pei fecondo piano , e cosi

nelle altre . Ciò può intenderli meglio vedendo la figura

che prefentiamo , la quale è fatta fopra quella del Conqul

ftatore anonimo, (V) benché emendata intorno alle mifure

per la defcrizione dello fteffo Autore , e d' altri Storici »

Sul quinto ed ultimo corpo v'era un piano, o piazzet

ta quadrilunga, ( che noi chiameremo atrio fuperiore, ) i

quale

qu
(q) Sahagun da 360. piedi toletani da ogni banda al primo corpo ; ma

^aefia è la mifura della fna lunghezza . Gomara gli da cinquanta bvazas~

ma quefta è la mifura della larghezza .360. piedi toletani fanno 308. p*
rigirìi , o poco più di 50. pertiche. Cinquanta brazas , ejìados fanno 257

piedi Jdi Parigi, o quafì 42. pertiche.

(r) Una copia del ritratto del tempio fatto dal Conquiftator anonimo i

trova nella Raccolta di Gio: Ramufio, e un
1

altra nell'opera del P. Kirke,

intitolala OEdipus JEgyftìacus .

**LvlfiuL



2£

iale avea quarantatre pertiche (j) di lunghezza, e- trenta'

lattro di larghezza, ed;era cos'i ben laftricata, cornei' aja qLh.VIl
rio inferiore. Nella eftremicà orientale dì tal piano s' in-

cavano due torri all' altezza di cinquanta fei piedi, apo-
più di nove pertiche. Era ciafcuna in tre corpi divifa

,

'quali l'inferiore era di pietra e calcina, egli altri due
legno benlavorato,e dipinto. Il corpo inferiore,© bafe, era
opriamente il fantuario, dove l'opra un altare di pietra ai-

cinque piedi erano collocati gì' Idoli titolari . Uno di
lelti due fantuar; era confacrato ad Huitzilopochtli , ed
li altri due Dei della guerra , e 1' altro a Tezcatlipoca ,

t' altri corpi erano deftinati per ferbare alcune cofe appar-
anti al culto degl' Idoli, e le ceneri d' alcuni Re, o Si-
ori , che per divozione particolare il lafciavano così difpo-

>. Ambedue i Santuarj aveano la porta a Ponente , ed
ibedue le torri terminavano in una vaghiffima cuppola di

*no; ma non v' è Autore, eh' efponga l'interiore dìfpoii-

oriQ , e l'ornato de' Santuarj, come neppure la groffeza delle

rri.- onde quella, che nella noftra figura rapprefentiamo
,

n è pur certa, ma merla foltanto per congettura. Ciò pu»
che affermar poffìamo fenza pericolo di sbagliare è, che
altezza deli' edifizio, fenza le torri , non era meno di di-

innove pertiche, e colle torri oltrepaflava le ventotto. Da
eli

5

altezza fi vedeva il lago, le citta eh' erano attorno,
una gran parte delia valle, ed era effa , fecondoche affer-

mo teftimonj oculati , la più bella veduta del mondo »

Neil' atrio fuperiore v' era t altare de' facrifizj ordinar; , e nell'

rio inferiore quellode'facrifizj gladiatori. Dinanzi a'duefantua-

| v'erano due caldani di pietra dell'altezza d'un uomo, e
Ila figure delle noftre facre pilftdi, ne' quali di dì, e di

notte

/) Sahagun, le cuimifure adottò Torguemada, non dà all'atrio fupe»
re più di fet-tanta piedi toletani in quadro, che fanno- dieci pertichejma
t era póflibilé , che in sì rtrerto {pitia ffefièro a combattere contro agli
ignudi cinquecento Nobili Mefficani, ficcome afferma Cortes, e molto
no, fé diamo fede a Bernal Diaz , il quale dice, che i Mefficani forti fi-

i in quel tempio erano quattro mila, Oltre adaltre compagnie , ch'erano
sii, quando que' Nobili vi faliraao

.
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notte v* era perpetuo fuoco , che attizzavano e confervavan

Iib. VI. con fomma cura; perchè temevano, fé mai fi fmorzaffe , de

ver foggiacere a' più terribili gattigli! del Cielo <, Negli alt

temp/,ed edifizj religiofi, compreli dentro il recinto della m
j

raglia fuddetta , v'erano lino a feicento caldani della ftefl

grandezza e forma , e la notte ,. quando foievano tutti ai

de re,, formavano un graziofo fpetracolo -,.

Nello fpazio ,. che era fra la muraglia , ed' il tempi

maggiore y oltre ad una piazza per i balli religiofr,. v'eran

più di quaranta tempj minori confacrati ad altri Dei
, p;

recchj collegj di facerdoti, alcuni feminarj: di giovani,

putti d'amendue i fefTì r e molti altri edifizj fparfi per tutt

la circonferenza,, di cui per la loro fmgolarita farà d' uop

dar qualche contezza

.

Tra quelli tempj i più confiderabili erano quelli <

Tezcatlipoca-, di Tlaloc , e di Quetzalcoatl . Tutti, qua»

tunque nella grandezza differenti , erano fomìgliantt nell

forma, e tutti aveano la loro facciata, rivolta al tempio maj

giore, laddove gli altri tempj fuor di quel recinto fi c<

bruivano colla facciata verfo Ponente. Solamente il tempi

di Quetzalcoatl era diverta nella forma dagli altri
;

perch

effendo effì quadrangolari, quello era rotondo» La porta i

quefto fantuario era la bocca d' una- enorme- ferpe. di pietr

armata di denti». Parecchj Spagnuoli, che per curiofita en

trarono in quefto diabolico tempio", proteftarono poi % orrc

re,, che neifingreflo fentirono. Tra gl'altri tempj uno v

n'era appellato llhuicatitlan , dedicato al Pianeta Veous , do

v'era una gran colonna, ed in effa- dipinta, o fcolpita. firn

rnagine di quell'altro: preflo alla quale nel tempo- della fu

apparizione gli facrifìcavano de' prigionieri ..

1 Collegj de'Sacerdoti ed. i Seminarj,, contenuti ni

recinto 1 de fuddetti tempj, erano varj : in particola? fappiam

di cinque Collegj, o Monifterj di Sacerdoti ,. e di tre Sem

narj dì giovani; ma erano fenz' altro davvantaggio: poich

era ecceffivo il numero, che vi fi trovava,, di perfone cor

facrate ai culto degli Dei 1 liccoma fra poco diremo,.

Tra



Tra gli edifìzj notaBili, comprefi dentro a quel recin-

, oltre alle quattro armene fulle quattro porte, ve n'era Lu.VL
'altra preflb al tempio Tezcacalli ( cafa di fpecchj,) cosi

iamato, per effer le fue mura al di dentro di fpecchj co-
rte. V'era un altro piccolo tempio appellato Teccizcalli

,

tto di conche fregiato, ed avea una cafa anneffa, dove in
rti tempi fi ritirava il Re di Meffico per far le fue pre-
iere, ed i fuoi digiuni. Oltre a quella v'era una cafa di
irò pel Sommo Sacerdote, detta Pojaubtlan^tà. altre anco-
per li particolari . Aveano altresì un buon ofpizio per al-

;giare i foreftieri rìguardevoli, che per divozione andava-
a vifitareil tempio,© per curiofita a veder le grandezze

Ila Corte. V'erano parecchj vivai, ne' quali fi bagnavano
Sacerdoti, e delle fontane, la cui acqua beevano . Nel
rajo chiamato Tezcapan fi bagnavano moki per voto par-
olare fatto agli Dei. Tra le fontane ve n'era una, che
sellavano Toapaìatl , la cui acqua era (limata fanta; bee-
ila foltanto nelle felle più folenni, e fuor di effe non era
veruno permetto di prenderla, (t) V'erano luoghi deftina-

ad allevar degli uccelli, che fi fagrificavano , e giardini,

ve fi coltivavano fiori , ed erbe odorifere per 1' ornato de-
altari, ed anche un bofchetto, nel quale artifiziofamen-

fi vedevano rapprefentati monti, balze, e rupi, ed indi

ivano alla caccia generale, di cui altrove parleremo.
Aveano delle danze deftinate a guardar gl'idoli, gl'or-

nenti, e tutta la roba de' tempj, fra le quali erano tre

! si grandi, che nel vederle recarono maravigliati gli Spa*
ioli. Ma gli edifìzj più notabili per la loro Angolarità
no una gran carcere, a guifa di gabbia, dove tenevano
ne imprigionati gl'Idoli delle Nazioni con qui fiate , ed al-,

, ne' quali confervavano i tefchi de' fagrificati , de' ouali
uni erano meri oliami, dov'effi (lavano ammucchiati, e

negli

<) La fontana Toxpafatl, la cui acqua era affai buona, fu turata quan-
di SpagnaoH rovinarono il Tempio: tornorTi ad aprire nel 1581. nella
:zetta del Marchefe,( che oggi chiamano el Empedi-adillo, vicino al duo-
;)ma non fo per qual cagione un'altra volta la turarono.
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megli altri erano i tefchj nelle muri incartonati, formane!

Lia. VI. colla loro difpolizione , e fimmetria parecchie figure no

tanto curiofe, quanto orribili alla villa, o pure in pertica

con bell'ordine infilzati. Il più grande di quelli edifizj aj

pellato Huehzompan , benché non folle dentro il recinto de

la muraglia, era pure poco da ella difeofto in faccia al;

porta principale . Èra quello un vado terrapieno quadrilut

go, e fatto a foggia dì mezza piramide. Nella parte pi

baila aveva cento cinquàntaquattro piedi di lunghezza. Sai

vafi per una {caia di trenta gradì al piano di {opra ; dov'

rano erette fettanta ,e più travi altiùlme da capo a piedi fc

rate, ed appena quattro piedi fra loro feparate. Da' forati

d' una trave a que' dell' altra erano traverfati de' ballon

ed in ciafeun d'elfi un certo numero di tefchj infilzati pe

le tempie. Ne' gradi ancora della fcala v'era fra pietra

pietra un tefehio. Oltracciò v'erano dall'una, e dall' alti

parte dello fteflb edifizio due torri fatte foltanto ,
per qui

che fi vedeva , di tefehi , e calcina . Dove qualche tefehi

veniva per la troppa vecchia ja a fpezzarfi, ne mettevano

Sacerdoti un altro frefeo prefo dagli offami , acciocché no

mancaife mai il numero, né la fimmetria. I cranj delle vii

time comuni fi confervavano fpogliati della pelle; ma qu<

de' Signori, e de' rinomati Capitani procurava^ di conferva

li colla lor pelle , colla barba , e co' capelli : ciò che rendi

va più fpaventevoli que trofei della barbara lor fuperftizione

Erano tanti i cranj confervati in quella , ed in altri fimi

edifizj , che eifendofi prefa alcuni de conquiftatori Spagnuc

la fatica di contar quelli, eh' erano ne' gradi del fuddeti

edifizio, e nelle filze delle travi, ne trovarono cento tren

fei mila. («) Chi voieffe una più minuta contezza degli ed

fìzj, che erano dentro il recinto della muraglia del ten

pio maggiore, può leggere ìa relazione di Sahagun appo

Tor-

Ca) Andrea di Tapia uno de' Capitani di Cortes ed uno di quelli , ci

numerarono i cranj, il raccontò alio Storico Gomara, com'egli ne fa teli

monianza nel cap. 82. della fua Storia di Meffico.
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[orquemada, e nella Storia naturale di Nìeremberg la de-

dizione, che fece il Dottor Hernandez de' fettantotto editi- L«».VL

j , che v erano .

Oltre a quefti ternpj ve n'erano altri fparfi per le con- Altri"
rade della Città. Parecchj Autori fanno afcendere il nume- tempi,

3 de' tempj di quella Capitale, ( comprefi , come è da cre-
erfi, anche i più piccoli, ) a due mila, e quello delle torri
trecento feffanta ; ma di neffuno Tappiamo , che ne abbia

itta la numerazione . Non fi può nondimeno dubitare , che
liero molti, fra i quali fette, ovvero otto, erano i più gran-
i

; ma fopra tutti elfi s' innalzava quello di Tlateiolco^
Dnfac rato eziandio ad Huitziiopochtli,

Fuor della Capitale i tempj più celebri erano quei di
ezcuco, di Chololla, e di Teotihuacan . Bernal Diaz, il

jale ebbe la curiofità di contare i gradi delle loro fcale

ce, che quello di Tezcuco ne aveva cento diciaflette, -e

Aello di Chololla cento venti. Non fappiamo, fé quel fa-

ofo tempio di Tezcuco fia flato il medesimo di Tezcutzin--
», tanto celebrato dal V-aladès nella fua Rettorica Criftia-

i y o il medefimo di quella rinomata torre di nove corpi
bbricata dal Re Nezahualcojotl al Creator del Cielo. Il
mpio maggior ài Chololla , ficcome parecchj altri di quel-
Città, era dedicato al lor Protettore Quetzalcoaxl . Tutti

i Storici antichi parlano con maraviglia del numero di
mpj, che erano in Chololla. Cortes teftificò all' Imperato-
Carlo V.$ aver egli dalla cima d'un tempio numerato

lattrocento, e più torri, tutte di tempj . (v) Suffifte ivi ti-

ra l'altiffima piramide fabbricata da'Toltechì, dove fu già
i tempio a quella rea Divinità confacrato, ficcome oggidì
Storia del Mejftco Tom, IL E vi

v) „ Certifico a Vueftra Alteza, que yo conte defde una mezquita qua-
:rocientasytantas torres en la dicha Ciudad(de ChoIuIa,)y todas fon de
nezquitas „. Lettera a Carlo V. de' 30. Ottobre 1520. Il Conquiftatore
mimo contò, fecondo che egli afferma, 150. torri tra quelle de' Tempj
[ueile de' Palazzi. Bernal Diaz dice, che oltrepaffavano le cento; ma 'è
crederli, che quefti due Autori contatterò foltanto le più notabili perla
) altezza. Alcuni Autori pofteriori fcriflero, che quelle torri erano tanfe.
«iti erano i giorni dell'anno.
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vi è un divoto Santuario della Madre del vero Dio; ma :

Lib. VI. cagione della fua antichità s'è coperta in tal maniera quel

la piramide di terra, e di cefpugli,che più fembra un mon

te naturale, che un edifizio. Ignoriamo affatto le fue mifu

re • ma la Tua circonferenza nella parte inferiore non è me

no d' un mezzo miglio . (V) Si fale alla cima per una ftrad,

fatta in linea fpirale attorno alla piramide, ed io vi fali

a cavallo nel 1744. Quefto è quel famofo monte , che ere

dette il Cav. Boturini fabbricato da'Toìtechi per ricoverai

vifi, in caio che un altro diluvio, come quello di Noè,fc

pravvenifle , e (opra il quale fi fpacciarono tante favole.

SufTiftano eziandio finora i farnofi edifizj di Teotihua

can , tre miglia a Tramontana da quel luogo, e più di ven

ti da Meffico verfo Greco, Quetti valli edifizj, che fervirc

90 di modello a tempj di quel paefe , erano due tempj con

facrati l'uno al Sole, e l'altro alla Luna, rapprefentati h

due idoli d'enorme grandezza fatti di pietra , e coperti d'o

ro . Quello del Sole avea una gran concavita nel petto , e<

in efla l'immagine di quel Pianeta d'oro fioilTimo. Del me

tallo s' approfittarono i Conquiifatori
,

gl'idoli furono fpez

zati per ordine del primo Vefcovo di Meffico, ed ì fram

menti durarono in quel luogo fino al fine del fecolo feorfe

e forfè ancora vi faranno. La bafe, o corpo inferiore de

tempio del Sole, ha cento ventotto pertiche di lunghezza

ed ottantafei di larghezza, e l'altezza di tutto l' edifizio

alla fua mole eorrifpondente, (/) Quello della Luna ha nel

la

(x) Betancurt dice , che 1' altezza della piramide di Chololla era più e

quaranta ejlados , cioè più di 2,05. piedi parigini'; ma la mifura di queft

Autore è fiata troppo flretta, mentre oltrepafla ienz' altro quella altezza

joo. piedi.

(y) Gemelli mifurò la lunghezza e la larghezza di quei Tempj; ma no

ebbe finimento da mifurar l'altezza. Il Cav. Boturini mifurò 1' altezza ;
m

quando fcrifie la Tua opera, non avea appo fé le mifure, benché gli parev

d'aver trovatonel tempio del Soledugento braccia Gattigliane d'altezza, ciò

ottantafei pertiche :Queflo Autore dice, aver trovati vuoti al di- dentro ta

edilìzi ; ma s'era dimenticato della loro figura „
quando fcriffe , efìer ef

perfettamente quadri . Il Dr. Siguenza offervò curiofamente, e dihgenterner.l

quefli celebri monumenti dell' Antichità Tolteca; ma fi perdettero i fuoi prc

ziofi manoferitti

.
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a bafe ottantafei pertiche di lunghezza, e feffantatre di lar-

;hezza. Ciafcu.no di. quefti tempj è divifo in quattro corpi,, Lus. VI.

)à in altrettante (cale, diftrihuite nella fteffa maniera di quel-
e del tempio maggior di Meffico :: ma prefentemente non fi

coprono^ a cagione di effere in parte rovinate, e da gran
juamitk di terra dapertutto coperte. Dattorno agli fteffi edi-
izj fi vedono molti mooticelli , che, per quel che fi crede,
rano^ altrettanti piccoli tempj ad altri pianeti,, e ftelle con-
acrati, e per effer tutto quel Tito di si fatte fabbriche, reli-

;iofe pieno, ebbe dagli antichi il nome di Teoùhuacnn*
Il numero de' Tempj,. che erana in tutta L'imperio

tfefficano^, era affai grande. Torquemada fi perfuafe ,, che vi
offero più, di quaranta mila; ma io credo, che oltrepaffaf-

2ro affai un tal numero, fé voglianfi contar anche i picco-

li perchè non v
v
era luogo abitata fenza. tempio % né luogo

| P° grande , che non ne avelie molti t

La bruttura de' tempj grandi era perla più, come quel-
i del tempio maggior di Meffico; ma ve ne erano purmol-
i d' affai diverfa architettura ... Alcuni confiftevana in uà
)lo corpo piramidale,, ed in una fcala y altri in un corpo,
d in parecchie fcale y ficcome vedefi nella figura feguente

,

t quale è copia d'un' altra pubblicata, da Didaco Valadès %
ella fua Rettor tea Criftiana. (*).

Non contenta la fuperftizione di que* Popoli di si gran
umera di: tempj; coftrutti nelle lor Citta, ne' villaggj , e ne*
afali, aveana molti altari nelle cime de' monti r ne'bofchi,e
elle llrade^non meno per eccitare da per tutto il culto ido-
itrico de' viandanti, che per celebrare negli (tefft altari cer-
i facrinzj agli Dei de' monti, e ad altri Numi campeftri il

Le; rendite del tempio maggior di Meffico, ficcome
nelle; degli a ltri tempj della Corte, e dell' Imperio % erana

E 2. groffe,,

(*) Didaco Valadès Francescano,, dopo eflerft impiegato, molti" anni nel-
converfione de' Meffic.ans venne- a Roma ,. dove' fu fatto Procurator

entrale del fuo. Ordine. Indi a poco pubblicò in Perugia la fua erudita,
pregevole Opera in latino intitolata Rbetorica Chrìftiana, dedicata a

~

iregono XIII., e fregiata di parecchie anticaglie Medicane.
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groffe* Cìafcun tempio avea le fue poffeffionr, e terre proprie 1

,

ed anche i fuoi Contadini per lavorarle. Indi cavavafi tutta

il bifognevole per la manutenzione de' Sacerdoti, come pure

le legna, che in notabil quantità confumavano ne' tempi . I

Sacerdoti economi de' Tempj fi portavano fpeffe volte z\U

fuddette poffeffioni, e quelli, che in effe fervivano, fr (rima-

vano felici di contribuire colla loro fatica al culto degli Dei
5

ed al folientamento de ior Miniftri.Nel regno d' Acolhuacan

quelle ventinove Città, che provvedevano, del neceffario il

Real Palagio ^ erano ancora obbligate di provvedere i Tempj,

E' da crederd, che quel tratto di paefe, che avea il nome

di Teotlalpan. ( Terra degli Dei,) foffe cosi appellata, per^ ef-

fervi delle poffeflìoni de' Tempj.. A ciò aggi ungevanii l'infi.

aite obbiazioni, che ogni giorno facevano fpontaneamente i

divoti , d' ogni fona di viveri, e le primizie, che offerivanc

in rendimento di grazie per la pioggia opportuna, e per gj:

altri benefizj del Cielo . Preffo a tempj v'erano i granai, do

ve guardavano il grano, e tutti i viveri appartenenti al fo

fientamento de' Sacerdoti , e ciò che annualmente avanzava,

fi. diftribuiva a poveri ,
per li quali v' erano degli Ofpedali

ne' luoghi grandi.

Alla moltitudine degli Dei , e de' tempj de' Mefficani

era corrifpondente quella de' Sacerdoti, e non era punto ia

feriore al culto fuperftiziofo delle lor Divinità, la yenerazio

.ne che portavano a' lor Miniftri : Il numero prodigioso de

Sacerdoti, che v'erano nell'Imperio Medicano r fi può con

getturare da quello, che v' era dentro al recinto del tempie

maggior di Medico, il quale afeendeva, fecondodiè afferma

ne parecchj Storici antichi , a cinque mila . Né ciò dee reca;

maraviglia
;
perchè i Sacerdoti coafacrati in quel luogo a

fervizio del Dio Tezcatzoncatl, erano quattrocento. Ogn

tempio avea un buon numero di Sacerdoti: onde non ript

terei temerario colui, che ofaffe affermare, che il numer

3e" Sacerdoti di tutto V Imperio Medicano non fia flato me

no d' un milione . Contribuiva affai alla moltiplicazione d

sì fatti Miniftri il fouamo rifpetto ., che portavano al Sacer

do-
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ozio, e la irima che aveano dell'impiego di fervire al cul- !

> degli Dei. I Signori confacravano a gara i lor figliuoli Lw. vi

er qualche tempo al fervizio de'Santuarj. La Nobiltà infer-

iore impiegava i fuoi figli nelle opereefteriori,. cioè nel portar

elle legna, nello attizzare, e confervare il fuoco de* calda-

i, ed in altre limili, pervadendoli e gli uni, e gli altri di

(mi poter afpirare a più- grande onore , di quello di ferviral

ulto de' loro Dei

.

V erano parecch; ordini', e gradi fra i Sacerdoti. Ifu*
remi capi di tutti erano i due Sommi Sacerdoti, cui da-

ano i nomi di Teotemtl'r^ ( Signor divino, ) e di Hueìteo-

ixquì, ( Gran Sacerdote. ) Quefta eminente dignità non fi

inferiva, fé non a perfone aflài riguardevoli e per la lor

afe ita , e per la lor probità, e per la loro intelligenza del-

r ceremonìe della lor Religione. I Sommi Sacerdoti erano
li oracoli , cui confutavano i Re ne' più gravi affari dello

ato, e fenza il lor parere non s'intraprendeva veruna guer-

t. Coloro erano quelli, che ungevano i Re dopo la loro

lezione, e quelli che aprivano il petto, e (frappavano il

jore alle vittime umane ne' più folenni facrifizj . Il Som-
io Sacerdote nel regno d' Acolhuacan erafempre, fecondo»

hè dicono alcuni Storici, il fecondogenito del Re. Quello
e' Totonachi era unto colla ragia elaftica mifchiata con fan-

uè di bambini, e q-uefta appellavano unz,lon divina, {%) Dì
uello di Meffico lo affermano ancora parecchj Autori,

Da ciò che abbiam detto potraiTiintendere, che i Som-
ri Sacerdoti di Meffico erano capi della Religione foltanto

sr riguardo alla Nazione Mefficana , non già alle altre Na-
ìoni conquiftate^ mentre quefte, anche dopo d' effere fiate

utom-effe alla Corona di Mefììco , confervavano il lor Sa*»

ìrdozio indipendente.-

Il Sommo Sacerdozio conferiva!! per elezione; ma non
fappia-

(z) lì P. Acorta confonde V Unzione divina del Sommo Sacerdote con quella
:1 Re; ma era affatto diverfa : il Re non fi ungeva colla ragia elaftica'.j

a con cerco inchioftro'..



oppiamo, fé gli Elettori erano dei corpo ftefìo de' Sacerdt

Lib. VI, ii
}
o pure i medefimi che eleggevano il capo politico dell

Nazione. L' infegna de' Sommi. Sacerdoti di MelTico era u

fiocco, o nappa, di cotone pendente, dal petto,, e nelle feti

principali veftivanfi abiti sfarzofi, ne' quali vedevano* figuri

te le infegne di queL Dio, la cui fella celebravano... Il Som

rio Sacerdote de' Miztechi fi velliva nelle fefte folenni un

tonaca , nella quale (lavano rapprefentati i principali avve

nimenti della loro Mitologia, (opra, ella un rocchetto biar

co , e fopra. tutto una cappa grande : nella tetta portava u

pennacchio di piume verdi curiofamente inteffute con alcun

figurette de' loro. Dei: dalle fpalle gli pendeva una napp

di. cotone, ed un' altra dal braccio..

Dopo quefta fuprerna dignità Sacerdotale , la più rigua

devole era quella del Mexìcoteohuatzin , la quale era da' Som

mi Sacerdoti conferita. IL fuo impiego, era quello di vegli*

re falla oflervanza de
5

riti e. delle ceremonìe, e fui la condoi

ta de' Sacerdoti, che aveano cura de'Seminarj, er di gafti

gare i Miniftri delinquenti. Per foddisfare a tutti gli obbli

ghj di sV ampia; carica , avea due Vicarj, 1* Hukznahuatèobui

tzin , ed il T'epanteohuatzìn . Quefti era il Superior general

de' Seminarj. L' infegna, principale del Mexicoteobuatzin er

un facchetto di Gopal, che portava ognora feco „

\\, Tlatqmmìlolteuctli era T Economo de' Santuarj ,
1' C

wetMhtlh il primo, Gompoiìtore degl' Inni , che fi canravan

nelle, felle, t Epcoacutltzin (*) il Geremoniere , il Tlapìxci

tzìri il Miertro di capella , il quale non follmente ordinav

lamufica ,ma: foprantendevaai canto ,e correggeva i Cantori

Altri erano Superiori immediati de' Collegj di Sacerdoti

diverfi Dei confacrati ,. i cui nomi tralafciamo,per non reca

più noja a' Leggitori. (A) A' Sacerdoti davano, ficcome i

dan-

(*) Torquemada chiama quefto Sacerdote Epqualiztli , e il Dr. Hernand-

Epoaquacuìlixtlì ; ma tutti e due fenz' altro sbagliarono.

(A) Chi fotte curiofo di faper gli altri impieghi, e., nomi de'Sacerdoti, p<

tra leggere il lib. yiir. di Torquemada , e il ragguaglio del D« Hernande;

che inferì il Nieremberg nella fua Storia Naturale..
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anno ora a que' del vero Dio, il nome di Teopìxquì^ cioè

ruardia, o Miniflro di Dio. Lib. VI.

In ciafcuna contrada della Capitale, ( e lo fteflo dee

•ederfì delle altre Citta grandi, ) v' era un Sacerdote pre-

linente, eh' era come Parroco di quel diftretto, a cui ap-

irteneva 1' ordinare le funzioni, e gli atti di Religione di

jella contrada» Tutti quelli Parrochi ^rano fottopofti al

lexicoteohuatzin»

Tra i Sacerdoti erano compartiti tutti i mìnifteri della

r Religione. Gli uni erano Sacrificatori , e gli altri Indo- Gratti-
ni: quelli compofitori d' inni, e quelli cantori. Tra ican- pieghi,

ri gli uni cantavano incerte ore del di, e gli altri in quel-
J,

ablt°'

della notte. Chi avea cura della nettezza del tempio, de'Sacer.

1 dell' ornato degli altari. A' Sacerdoti toccava i'iftruzione doti -

Ila gioventù, F ordinazione idei calendario, *e delle felle , e
pitture mitologiche.

Quattro volte al giorno incenfavano gl'Idoli , cioè allo

antar del dì, % mezzo giorno, al tramontar del Sole , ed
a mezza notte*. Quello ultimo incenfa mento fi facea dal

cerdote, a cui toccava la volta, e V intervenivano i più

'guardevoli miniftri del Tempio . Al Sole faceano giornal-

ino nove incenlàmenti, quattro in diverfe ore del dì , e

ique in quelle della notte. Per gì' ineenfamenti adopera-

no per lo più il copal, o qualche altra ragia aromatica;
i in certe felle fi Servivano del V&apopotli, t> fia bitume
idaico . Gl

s

incenfieri erano ordinariamente d' argilla ; ma
n' erano anche alcuni d' oro. Tutti i di li tignevano i

cerdoti, ( almeno alcuni, ) tutto il corpo coli' inchioftro

to dalla fuliggine dell' Ocotl , che è una fpezie di pino
ii aromatico, è fopra quello inchioflro fi dipignevano con
*a, o con cinabrefe, e tutte le fere fi bagnavano ne^ vivai,

ì erano dentro il recìnto del tempio»

L' abito de' Sacerdoti Mefficani non era differente dal

nun del Popolo, fuorché un mantello nero di cotone, che

foggia di taffetà portavano in teda ; ma quelli che ne' lor

inilleri faceano profeffione d' una vita più auftera , anda-

vano



vano tutti veftiti di riero, ficcome i comuni Sacerdoti della

&ib. VI. altre Nazioni dell' Imperio. Non fi tofavanomai: onde mol-

ti di loro portavano sì lunghi i capelli, che arrivavano fino

alle gambe. Portavanli intrecciati con groffi cordoni di co«

tone, ed imbrattati d' inchioltro, formandone un pefan te vo-

lume non meno incomodo a portarfi, che fchifofo, ed orri-

bile a vederfi

.

Oltre all' unzione ordinaria dell' inchioftro , un' altra ftraor

dinaria,e più abbominevole ne adoperavano, ogni volta che fi

portavano a far de' facrifizj fulle cima de monti, o nelle ca-

verne tenebrone della terra. Prendevano una buona quantità

d' infetti velenoiì, come fcorpioni , ragni, e vermi, ed an-

che ferpìcelle, brucia vanii in qualche caldano del tempio, e

peftavan le ceneri in un morcajo infieme colla fuliggine dell'

Ocotl , col tabacco, colla erba Ololmhqui , e con alcuni in-

fetti vivi. Prefentavano in piccoli vafi quefta diabolica con-

fezione a' loro Dèi, e poi s'ungevano con effa tutto il cor-

po. Cosi unti s'avanzavano intrepidamente a qualfifia peri-

colo, perfuadendofi, che non potrebbono far loro venni ma-

is, né le fiere de' bofchi, né i più nocevoii infetti della ter-

ra. Chiamavano Teopàtli^ cioè medicamento divino, e la

Rimavano efficace contra parecchie infermità; e però por-

tavano fpeflb a' Sacerdoti gli ammalati, ed i fanciulli, ac-

ciocché con efìa gli ungeffero . A' ragazzi , che s' alle-

vavano ne'Seminarj, toccava il cogliere si fatti animaletti;

deche avvezzi da quella età ad un tal meftiere, vi perdeva,

no tutto 1' orrore, rendendofi familiari corali, foeftie . Né fo-

lamente prevalevano di quefta unzione i Sacerdoti contro U

malattie, ma fervivanfi ancora di forzamenti fuperftiziofi, «

ridicoli, e il certa acqua, che al lor modo benedicevano,

{pezialmente i Sacerdoti del Dio Utltlton , la quale faceana

bere agli ammalati.

I Sacerdoti s' efercitavano in molti digiuni, eé aufferi-

ta: non s' mbriacavano mai; anzi poche volte bevevano vi'

no. I Sacerdoti di Tezcatzoncatl ogni giorno dopo termi

nato il canto jj con cui celebravano il lor Dio, mettevano iti

ter-



ìrra m ammaffo ài trecento tre canne,

e' cantori, tra le quali una fola era forata: ciafcuno prende- Li*. VI

i alla ventura la fua, e quegli, a cui toccava la canna fo-

lta, era l'unico, che affaggiava il vino. Tutto il tempo,
le erano impiegati nel fervigio del tempio, fi contenevano
il toccar ogni altra donna, fuorché le proprie lor mogli
izi affettavano una tal compoftezza e modeftia , che qualora

abbattevano in qualche donna , fidavano gli occhi in terra

ir non guardarla - Qualunque ecceffo d' incontinenza de Sa*-

rdoti era rigorofamente punito » Il Sacerdote , che in Teo*
iacan era convinto 4' aver violata la caftita, era confegnato

I Sacerdoti al Popolo , e di nottetempo 1' uccidevano a ba-

snate . In Ichcatian era obbligato il Sommo Sacerdote a
ir Tempre mai dentro il tempio, e ad aftenerfi da ogni
atica di qualfivoglia donna; e fé per fua fventura a qual-

mo di tali obblighi mancava , era irremiflìbilmente sbranato

,

le membra di lui infanguìnate fi prefentavano per eferapio

fucceffore, A quelli, che per la lor pigrizia non s'alzava-

) a' minifteri notturni del tempio, bagnavano con acqua boi*

ite la tefta, o pur foravano le labbra, e l'orecchie, e fé

•n emendavano quefta, o qualunque altra colpa, erano at-

ffati nel lago , e licenziati dal tempio nella fefta , che fa-

vano ai Dìo dell' acqua nel mefe fefto. I Sacerdoti viveva»

» per lo più in comunità (otto alcuni fuperiori , che ve
lavano fulla lor condotta.

Non era il Sacerdozio appretto i Mefìlcani di fua ftatu-

perpetuo. V' erano pure alcuni, che -fi confacravano per

tta la lor vita al minifterio degli altari; ma altri foltanto &
r qualche tempo o per adempimento di qualche voto de'

r Padri, o per divozione particolare. Neppur era il Sacer-

zio al (elfo mafchile annelfo, mentre v' erano delle donne
dicale al fervizio immediato de' Tempj . Elleno incenfava-

»gl' Idoli, badavano al fuoco facto , fpazzavano l'atrio, pre-

ravano f obblazione, che giornalmente facevafi, di comme-
bili, e la prefentavano colle loro mani agl'Idoli; ma era*

> affatto efclufe dal miniftero di facrificare, e dalle premi*
Storia dei MeJJico Tom. II, F menti
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nenti dignità del Sacerdozio. Tra quefte Sacerdotale alcuni

erano infin dalla più tenera eia confacrate da' lor genitori a

fervizio del Tempio; altre poi per voto particolare , che fa

ceano iti occadone di qualche malattìa, o per ottener dag iDe

un buon maritaggio, ola profperua delle lor famìglie, fervi

vano in tal minifterio un arino, o due. La con (aerazione d

quelle prime facevafi in tal maniera . Tofto che nafeeva 1

fanciulla, la offerivano a qualche Dio i
.

lor genitori ed avvi

favano il Parroco di quella contrada, e quelli il Tepantec

huatzin, ch'era, come abbiara già detto, il Superior gene

rale de' Seminarj. Dopo due mefi porta vanla al tempio, e mei

tevanle nelle manine una granatina, ed un piocoto incenfier

d' argilla con un poco di copal, per fignificar la degnazione e

lei. Ogni mefe s' iteravano la vifita al tempio, e 1' obblazic

ne, infieme con quella di alcune feorze d' alberi pel fuoo

facro. Quando la fanciulla arrivava a cinque anni , la con fé

gnavano i fuoi genitori al Tepanteohuatzin , e quefti V alle

gava in qualche feminario di putte, dov' erano inftruitenel

la Religione, ne' buoni coftumi, e negl' impieghi proprj dà

lor feffo. A quelle poi, eh' entravano a fervire per qualch

voto perfonale, tagliavano avanti ogni cofa i capelli. L' une

e 1' altre viveano in grand' onefta ,
filenzio , e ritiro folto

|

lor Superiori, fenza comunicar mai cogli uomini. S' alzavan

alcune due ore incirca innanzi alla mezza notte, altre ali

mezza notte, ed altre allo fpuntar del 'dì per attizzar , e mai

tener vivo il fuoco , e per incenfare gì' Idoli : e benché 1

quello minifterio concorrefìero co' Sacerdoti , v era pure qua

che feparazione fra loro, formando un' ala gli uomini , e ut

altra le donne, quefte, e quegli a viltà de lor fupenon, ai

ciocché niun dìfordine vi foffe. Tutte le mattine praparavi

no T obblazioni di commeftibiìi da prefentarfi agi' idoli
,

fpazzavano 1' atrio inferiore del tempio, e il tempo, che a 1<

ro avanzava da quefti, e da altri impieghi religiofi, i' oca

cavano nel filare, e nel teffere vaghe tele per le veftì deg

idoli, e per 1' ornato de' Santuarj . Sopra nulla fi zelava tal

to, quanto fopra la continenza di quefte Vergini. Qualunqi

de-
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slitto in quefla materia era irremifilbìle; fé reftava affatto-

acuito
,
procurava la giovane delinquente placar la collera Lia. VX

egli Dei con digiuni, ed aufterità
; poiché temeva che in pe-

a della fua colpa le fuè carni marciifèro . Quando la Vergine
6i

onlacrata dalla fua infanzia al culto degli Dei arrivava a di^

;iaffcette, ovvero diciotto anni, nella quai' età per lo più fi

naritavano, i fuoi Genitori le cercavano marito, e trovatolo

refentavano al Tepanteohuatzin in tondini curiofamente in-

rerniciati un certo numero di quaglie, ed una certa quantità

i copal , di fiori , e di commeftibìli con un difcorfo ben in-

ìfo, nel quale lo ringraziavano della cura ,e della diligenza

ella educazione della lor figliuola adoperata , e gli demarc-

avano il permefso d' allogarla. Il Tepanteohuatzirt lo ac-

ordava con un altro difcorfo, efortando la giovane alla per-

iveranza nella virtù
%: ed all' adempimento degli obblighi del

/[ammonio.

Tra i differenti Ordini , &Congregazioni , che v' erano cos'i §• *7-

' uomini , come di donne confacrate al culto d' alcuni Dei ^
lf

r̂

r

|*l
•articolari , è degna di menzione quella di Quetzalcoatl . Ne' di Reti-

-ollegj, o Monifteri dell' uno e dell' altro fello a quefto im- £iofl *

ìaginario Dio dedicati, fi menava una vita fingolarmente ri-

ida, ed auftera. L'abito dei convittori era affai onefto : ba-

navanfi tutti i dì a mezza notte , e vegliavano fino a due
re innanzi il dì, cantando inni al loro Dio, ed efercitan-

ofi in varie aulterità. Aveano liberta di portarfi a' monti
i qualunque ora del dì, o della notte afpargereii lor fan-

ne : il che &' accordava loro pel concetto di virtù--, in cui
rana appreifo tutti. I Superiori de' Monifteri prendevano lo

teflb nome di Quetzalcoatl,- ed aveano tanta autorità, che
eflbno vifitavano, fuorché il Re, quando era d'uopo. Que-
i Re li gioii erano in fin da 11* infanzia al loro ordine confa-
rati .. I genitori del bambino invitavano ad un pranzo il Su*
eriore, il qual mandava qualcuno de' fuoi fudditi. Quefti
orlava il bambino a lui, il quale prendendolo in braccio,!' ef-

Uva con una preghiera a Quetzalcoatl , egli metteva alcoli»
na collana t la qual dovea portar infino a' fette anni. Quan-

F a do



do il bambino compieva due anni ,
gli faceva- il Superiore ani

Ira. VI. |icccla incifione nel petto, la quale , ficcome la collana, ers

un con traftegno della fua confacrazioncTòfto che il lanci ul

lo aveva fette anni ,. entrava nei Moniftero dopo aver afcol

tato un lungo difcorfo de' fuoi Genitori, nel quale 1' avverti

vano del voto fatto da loro a Quetzalcoatl ,. e la efortavanc

all' adempimento del voto (reilo, a' buoni cortumi, alla fona

meflìooe- al fuo Prelato,, ed a pregar gli Dei per li: fuoi geni

tori , e per tutta la Nazione.. Queft' Ordine era appellato TU
w'acaxca-fòtJ , ed i Religiofi Tlamacazqus. ...

Un altro Ordine v' era confacrato a. Tezcatlipoca ,. i

quale appellavano Télpocbtiliztli; o. fia Giovanaglia, perei

fer comporto di giovani ,. e. di fanciulli . Confacravanfi anco

ra adefibdalla.iafd.nzia- quart colle fiefle ceremonie di que d

Quetzalcoat) ; nonperò viveanoin comunità, ma ciafcunonel

la fua cala. Aveano- in ciafcuna ; contrada della Città, un Su

penare-, che gli reggeva, ed una cafa, dove fui tramonta;

del Sole fi ragunavanp a, ballare > e cantar le ^ lodi del lor<

Dio.. Concorrevano a quello ballo emtrambi i fedì ; ma fen

2a il menomo dìfordine a cagione della vigilanza dei Supe

liori, e del rigore, con cui erano puniti i delinquenti .,.

Appo i Totonachi v'era una fpezie di Monaci dedica

ti alla lor Dea Centeoth, Vivevano in una gran ritiratezza

ed auilerità, e la lor vita, toltane la fuperlìizione , e 1

vanità,, era veramente irreprenfibile.. In quello Monifter

Sion entravano, fé non uomini di più di feitanta anni , eh

foriero vedovi >. rimoti da ogni pratica colle donne, e,-

d

buona vita.V era un numero fi fio , e quando veniva amo

giti alcuno,, gli fulti tuivano un altro. Erano in. si grande fti

ma quelli Monaci , che non fedamente erano confultati d

perfone volgari, ma eziandìo dalla prima Nobiltà.,,, e da

Sommo Sacerdote. Afcoltavano le conlulte fedendo falle cai

cagna, cogli occhi fifli in terra,, e le lor rifpofte erano,,,co

me oracoli, accolte anche dagli ftefli. Re Mefiicani.. Inopie

gayanfi nel far delle pitture (loriche, le quali confegnavan

ti Sonico Sacerdote, acciocché, le. comuaicaffe al Popolo.
~ Ma-.



Ma r impiego più eonfiderabile del Sacerdozio r e la

dncipal funzione della Religione de'Mefficani erano i facri- Lw-VL.

zj, che facevano ora per ottenere qualche grazia dal cielo,

ra per ringraziarlo de' benefìzi ricevuti* Quetèo è ira'argo-

lento, che affai volentieri tralafcieremmo, fé le leggi del- s
§

acrifi

ì Storia cel permetteffero,per ifchivare a' Leggitori lo fpk- zio col-

ere, che lor cagionerà la detenzione di tanta abbominazio- m.

u
?
e dJ

e e crudeltà; poiché quantunque appena vi fiaftata alcuna Na- umaael
ione al mondo y che non abbia ufati gli fteffi facrifizj

,

ifììcilmente troveraffene alcuna, che g;li abbia portati ad un
il eccetto, quale ne ? Mefficani vedremo'.-

Noa fappiamo
,
quali fieno (tati i facrifizj degli antichi

roltechi. I Cicimechi fletterò molto; tempo fenza ufargli,.

on avendo fui principio né idoli, né tempj, ne Sacerdoti >

è altro offerendo a loro Dei il Sole, e la Luna, che
rbe, fiori,, frutti, e copaL Non venne in mente a quelle

Fazioni l'inumanità: di facrificar vittime umane , finattanto-

fìè i Mefficani n'on levarono col loro efempio dagli animi
i coloro le prime idee impreffe dalla natura . Ciò che eflì

)acciavano folla origine di sì barbari làcrifizj, è ftato giW

a eoi altrove efpofto;; ficcome quello, che nelle loro ftorie-

trova intorno ai primo facrifizio de' quattro prigioni Xo-
tiimilcht d& loro fatto

,
quando trovavano in Golhuacanv

I?'
da crederli r che in quel tempo , in cui erano i Meffica-

ii ifolati nel lago , e maffiraamente quando (lavano fotto il

lominio de' Tepanechi , farà fiato affai raro il facrifizio di

ittirne umane, mentre ne aveano prigionieri, né potevano*

cquiftar degli fchiavi da facrificare. Ma poiché diftefero i

)r dominjv e moltiplicarono le lor vittorie, erano frequea-

i i facrifizj, ed* in alcune fefte erano molte le vittime .

I facrifizj variavano rapporto ai numero, al luogo, ed^

modo fecondo le circoftanze delle felle . Per lo più; mo-
vano le vìttima aperto il pitto

-

y ma altre erano annegate
;I lago, altre morivano di fame racchiufe dentro le caver*

s de' monti, ed altre finalmente net facrifizio gladiatorio»

luogo più comune era il tempio, nel cui atrio fuperiore

era l' al-



_a era 1* altare a'facrifiz} ordinar} cMinato» Quello del tempia

La». VI. maggior di Meliaco era una pietra verde-, ( verificnilmente

diafpro, ) al di Copra convella, ed alta tre piedi incirca, al-

trettanto larga, e lunga più di cinque piedi. I Miniftri or

(èiaarj del Sacrifizio erano fei Sacerdoti, fra i quali il prin.

eipale era il Tnptltzin , la cui dignità, era preminente, ed

ereditaria;, ma in ciafcun facrifizio prendeva il nome di quel

Dio, a cui elio fi faceva. Veftivafi per cotal funzione d'un

abito rcffo Cimile aae Ila forma allo fcapolare, o pazienza de

Bìonri Religiofi, ed orlato di fiocchi di cotone: fuila tefta por

tava u*a corona di piume verdi, e gialle, nelle orecchie degl

orecchini d'oro, e gemme verdi, (forfè fmeraldi,)e nel labbr<

inferiore un pendente di gemma turchina. Gli alrri cinque

Miniftri erano veftiti d'abiti bianchi della medeSma forma

ma ricamati di nero,, e portavano i capelli avviluppati, le

tede cinte di ftrifeie di cuojo, le fronti armate di rote Ili ne d

carta dipinta di var} colori, e tutto il corpo tónto di nero

Fot r vano gli fpietati Miniftrt la vittima tutta ignuda all'

a

trio fuperiore del tempio, e dopo aver additato a'eircoftant

l'idolo, a cui fi faceva il facrifizio^ acciocché tutti lo adirai

fero, diftendevanla Copra 1' altare desinato a tal funzione

quattro Sacerdoti le tenevano i piedi, e le braccia, ed un al

tro le fermava la teda con uno (frumento di legno fatto

guifa di Cerpe aggirata, che la metteva nel collo: e per effe

l'aitare conveffo , come abbiam detto di Copra , reftava la vii

sima arcuata, col petto, e il ventre alzati , ed impedita a

©gni moto. Accoftavafi allora l'inumano Topiltzin, e co

un tagliente coltello di pietra fòcaja , le apriva prelìifiim;

mente il petto, e le itrappava il cuore, che ancor palpitai

te offeriva al Sole, e pofeia lo gettava a piedi dell' Idolo :
ine

trefolo l'offeriva allo fteffo idolo , e poi lo bruciava ,
guardar

do con venerazione le ceneri . Se l' idolo era gigantefeo

,

cavo , folevano in tradurgli per la bocca il cuore della vitti

ma con un cucchinone d' oro .. Solevano altresì ungere ce

fengae della vittima, e le labbra dell' idolo % ed il cornici*

m della porta del Santuario, Se la- vittima era qualche p®

glOf*
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niere di guerra, tolta che il facrificavano gli, tagliavano 1

refta per confervarla nell'offame, e precipitavano il corpo Lib.VL

le frale dell'atrio inferiore, donde lo prendeva quelI'U il -

e, o Soldato, che lo avea fatto prigione, e lo portava

;afa fua per farlo cuocere , e condire , e far con elfo un

azo a'fuoi amici. Se non era prigioniero di guerra, ma

avo pel faciifizio comperato, dallo fteffo altare prendeva

;adavero il padrone di lui per lo fteffo fine .
#

Mangiavano

anto le gambe , le cofcie , e le braccia , e il redo bru-

/ano, o pure lo rifervavano pel foitentamento delle fiere,

egli uccelli di rapina, che s'allevavano ne' palazzi Reali»

Otomiti dopo aver uccifa la vittima, la sbranavano, e

idevano i brani nel mercato. I Zapotechi facrificavano gli

nini agli Dei, le donne alle Dee, ed i bambini a non

che piccoli Numi.
Quello era il modo più ordinario di facrificare con alcune

;oftanze di maggior crudeltà, ficcome appreffo vedremo;

aveano altre fpezie di facrifizj, benché rari. Nella feda

reteoinan,la donna che rapprefentava quella Dea, era decapita-

tile fpalle d'un' altra donna. Nella feda dell'arrivo degli

i finivano le vittime nel fuoco. In una delle fede, che

;ano a Tlaloc, gli facrificavano due fanciulli d' entrambi

sflì, annegandoli in certo luogo del lago. In un' altra fella

lo fteflb Dio compravano tre ragazzetti di fei,o fette anni,

acchiudendogli con abbominevole inumanità in una ca-

na, li lafciavano morir di fame, e d'orrore.

Ma il più celebre facrifizio appreso i Mefticani era
f

,

ìlio, che gli Spagnuoli appellarono, non fenza ragione, Sacrifizio

iettatorio . Era quello affai onorevole, e non altri ad elfo gladi»-

ìinavanfi, che i prigionieri più rinomati per la loro bra-
tono '

ra. V'era preffo al tempio maggiore delle Città grandi

luogo ampio da poter contenere un' immenfa folla di Po-

io , un terrapieno rotondo , ed alto otto piedi , e fopra

) una grande pietra tonda, fomigliante nella figura alle

lire macine, ma affai più grande, ed alta quafi tre piedi,

ben



ben forbita, e con figure intagliatevi. (*) Sopra quefh plet

Lib. VI. chiamata da loro Temdacatl , mettevano il prigioniere

©iato di rotella, e di fpada corta, e legato per un pied

Vi faiiva a combatter con lui un uffiziaie , o foldato mei

sano fornito d
!

armi migliori « Ognuno può considerare
|

sforzi di quello tven turato per fottrarfi alla morte, e e

Mefficano per non perder la fua reputazione dinanzi al gr

Popolo,, che concorreva a si fatto fpettacolo. Se il prig

niere reftava vinto, veniva fubito un Sacerdote appella

Cbalchwkrepebua , e mo'to, o ancor vivo lo portava all'i

tro altare de' facrifizj comuni, ed ivi gli apriva il patto,

gli cavava il cuore, ed il vincitore era applaudito dalia m
titudine , e premiato dai Re con certa infegna militare. &

fé il prigioniere vinceva quello, ed altri fei,che fecondoc

afferma il Gonquiftatore anonimo, venivano fucceflìvame

te a pugnare con lui, gli fi accordava la vita, la libert

e quanto gli aveatio tolto, e ritornava!! pieno di gloria i

la fua patria . (J5) Lo ftaifo Autore racconta , che in u

battaglia
9
che diedero i Cholulleu* a lor vicini gli Huen

tzinchi, il principal Signore di Choluila s'impegnò in i

maniera nella zuffa, che eifendofì allontanato da' fuoi, fu m;

grado il fuo coraggio fatto prigioniere, e condotto ad Hi

xotzinco, e aieffo fulla pietra gladiatoria vinfe i fette cor

battenti, che richiedevaniì per reftar libero; ma gli Hues
tzinchi prevedendo, eh' egli pel fuo fingolar coraggio foffe

{

recare a loro molto male nelf avvenire, fé gli accordavano

libertà, lo fecero morire contro il coftume univerfale, om
beffarono eternamente infami appo quelle Nazioni.

In-

(*) La forma degli edifizj rapprefentati nel rame del fagrifizio gladia

rio è fiata un capriccio del Disegnatore, e non ve n' è altrodi vero, chi

terrazzi , ed i merli

.

(B) Parecchi Storici dicono, che vinto il primo combattente fubito refi

va libero il prigioniere; ma noi diamo maggior fede al Gonquiftatore
; p

che. non ci pare verifimile, che a sì poca fpefa donaffero la libertà ad.

prigioniere, che per la fua bravura effer potrebbe a loro più pregiudicia.

e privaffero i loro Dei di una vittima tanto accetta alla lor crudeltà.
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Intorno al numero di vittime, che annualmente fi fati-

cavano, nulla polliamo affermare, mentre fono troppo varj Lib. VI.

fentimenti degli Storici. (C) Il numero di venti mila,
ì'è quel che credefi accollarli più al vero, fé comprende
itti gli uomini facrificati nell'Imperio Medicano, non mi NumeVo
ire ecceffivo; ma fé riftringefi , come pretendono alcuni de'facri-

utori, a' foli bambini , o a' facrificati foltanto nel monte fiz
^
m"

epejacac, o nella Capitale, parmi affatto inverifimile.Egli

certo , che non v' era numero fitto di facrifizj , ma fem-

e proporzionato al numero di prigionieri , che fi facevano
?lla guerra, a' bifogni dello flato, ed alla qualità delle fé-

i, come fi vide nella Dedicazione del tempio maggior di

Ieffico, nella quale la crudeltà de' Mefficani oltrepafsò i

rmini della verifimiglianza. Ma non può dubitarfi, ch'e-

no fempre molti; imperciocché le conquide de'Mefficani

rono rapidiffime, e nelle loro frequenti guerre non procu-

vano tanto d' uccidere i nemici , quanto di fargli prigio-

per li facrifizj. Se a quelle vittime s'aggiungono gli

biavi, che allo ftelTo fine fi compravano, e parecchj de-

iquenti, ch'erano condannati ad efpiare nel iacrifizio ì

ro delitti, troveremo un numero affai maggiore di quello,

e pretendeva Monfig. Cafas, troppo impegnato nel purgar
Americani di tutti gli ecceffi, di cui gli accudivano gli

Storia del MeJJìco Tom» IL Q Spa-

C) Monfig. Zumarraga, primo Vefcovo di Meffico, in una fua lettera
iì. Giugno ij?r. fcritta al Capitolo Generale del fuo Ordine congregato
Tolofa dice , che in quella fo.'a Capitale fi facrificavano annualmente
000. vittime umane . Alcuni citati da Gomara affermarono, che il nu-
ro de' facrificati arrivava a 50. 000. Acofta fcriffe, che v'era giorno, nel
le indiverfi luoghi dell' Imperio Mefficano fi facrificavano cinque mila,
iluno, nel quale fé ne facrificsvano venti mila. Altri credettero , che
fo'o monte Tepeiscac fé ne facrificavano venti mila alla Dea Tonan-

1. Torquemada citando, benché infedelmente, la lettera di Monfig. Zu-
faga, dice, ch'erano annualmente facrificati venti mila bambini. Per
entrano Monfig. Csfas nella impugnazione del fanguinolento libro del Dr.
ulveda rifiringe quefti facrifizi z sì piccol numero , che appena lafcia
lere, che foOero dieci, o al più cento. Io non dubito, che tutti quefti
tori sbagliarono nel numero , il Cafas per difetto , e tutti gli altri per
elk „

.'.*

°- •

;

*



Spagnuoli . (D) I facrifizj fi moltiplicavano negli anni divi-

Li*. VI. ni, e ! molto pia negli anni fecolari .

Eran foliti i Meffìcani nelle loro fefte di veftir la vit-

tima dello fteffo abito, e delle fteffe infegne di quel Dio,

a cui dovea facrificarfi , e cosi veftita girava per tutta la

Citta domandando iimofina pel tempio, accompagnata da

una guardia di faldati , acciocché non ifcappaffe . Se per ven-

tura fé ne fuggiva , fottentrava in' luogo d* effa il Caporale

della guardia in pena della fua trafcuraggine. Solevano i
an-

cora cibar bene, ed ingraffar le vittime, ficcome noi in-

graffiamo parecchi animali*
^ / :

Non fi riftrigneva a sì fatti facrifizj la Religion de*

Meflicani: faceangli pure di varie fpezie d' animali. Sacri

ficavano ad Huirzilopochtli quaglie, e fparvieri , ed a Mix-

coati lepri, coniglj, cervi, e cojoti. Al Sole offerivano gior

Talmente delle quaglie . Tutti i dì, quando era preffoa na

fcere il Sole , ftavano in piedi parecchj Sacerdoti nell' atrk

fuperiore del tempio, colla faccia rivolta a Levante, e cor

una quaglia ognuno in mano, ed allo fpuntar di quel Pia

neta, il falutavano con mufica, e tagliando le tefte all<

quaglie, gliele offerivano. Quello facrifizio era feguito^ dalk

incenfamento, accompagnato da un grande ftrepito di ftru

nienti muficali j

Offerivano ancora a
1

loro Dei in riconofcimento del lo

rtì dominio varie fpezie di piante , di fiori , di gemme , d

ragie, ed altre cofe infenfate. A Tlaloc, ed a Coatlicue of

ferivano le primizie de fiori, ed a Centeotl quelle del fru

mentone, L' obblazioni , che faceano a loro Dei dì pane, d

parecchie palle* e di roba cucinata , erano sì abbondanti, chi

badavano a faziare tutti i Miniftri del tempio. Ogni mattini

vedevanfi appiè degli altari innumerabili piatti , e fcodelle d

cibi ancor boglienti , acciocché il lor vapore' arrivarle alle na

rici

(D) Non fo perchè Monfig. Cafas, il quale ne' Cuoi ferirti fi prevale con

tro i Conquiftatori della teftimonianza di Monfig. Zumarraga , e de'prim

Religiofi,adeffi poi contraddica si apertamente intorno al numero de'fagnnzj



ici degl
9

Idoli , e foffe alimento de' loro Dei immortali

.

Ma l'obblazione più frequente era quella del copal. Tut- Lh. VI.

i incenfavano .giornalmenre J loro idoli: ficchè non v'era
:afa , dove non vi foriero dncenfieri s Ufavano incenfare

'erfo i, quattro venti cardinali i Sacerdoti nel tempio , i Pa-
ri di famiglia nelle lor cafe^ ed i Giudici, ne' lor tribunali

gni volta, che doveano pronunziare fentenza fppra qualche
aufa grave, o civile, o criminale. Ma la incenfarnento

ppreffo i Mefficani, e 1' altre Nazioni d' Ànahuac non era

olamente Un atto religiofo verfo le lor Divinità , ma ezian-

tio un ; offequio meramente ^civile v^rfo 1 Signori , e gli

Imbafciatori „

La crudeltà, e la fuperfHziori dìeVMefiicani furono imi-
ate da tutte le Nazioni da loro conquiftate * o al lor Im-
perio vicine ^ Senz'altro divario 5 che quello d'effer minore
ra quefte Nazioni il numero di si ?abbpminèvoli faerifizj , e
l'intervenirvi alcune circoftanze particolari

i

I .Tlafcallefi ira

ina delle loro fefte attaccavano uri .prigioniere ad una cróce
Ita ^ e lo faettavano,, ed in ,-un' altra ifefta uccidevano a ba-

gnate uri altro prigioniere legato ad una croce baffa

.

Erano pur celebri gli inumani
i

e fpaventevoli faerifizj,

he Ogni quattro anni celebravano, i Quauhtitlanefì al Dio Sacrifizi

lei fuoco i Un giórno innanzi la fefta piantavano fei albe- inumani

i Mf&mì^eìy a.irìo. infQrior^ eoi tempio, facrificavano due JJhtSaxu
chiave , e poi. le Spogliavano. della pelle, e cavavano le of-

a dalle loro cofeie . Il giorno appreffo veftivanfì due Saeer-

loti riguardevolL delle pelli infanguinate, e prefe in mano
[uelle offa, cominciavano a feendere con paffo grave, ma
nfieme con urli Spaventevoli, per le fcale del tempio. I!

'opalo. affollato appiè del tempio diceva ad alta voce: Ecco
leggono, ormai i noftri Dei . Tofto che arrivavano all' atrio

nferjore, cominciavano al fuono degli (frumenti muficali un.

>allo, che durava quali tutto il d\. Frattanto andava il

topolo facrificando si gran numero di quaglie , che alle voU
e arrivarono ad otto mila. Terminati quelli faerifizj

, por-

avano i Sacerdoti fei prigionieri ih fugli alberi, e legando»

G z li in

U
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li in elfi, {montavano; ma appena giunti in terra i Saeer

tu.. VI. doti , erano già quelle fventurate vittime facrificate dal Popò

lo colla moltitudine di frecce, che lor tirava. Indi ter

navano in fugli alberi i Sacerdoti per difeiogliere i cadave

ri, e precipitargli da queir altezza: aprivao loro Cubito
|

petti , e (frappavano i cuori gìufta 1' ufanza di que' Po

pali. Cosi quelle vittime, come le quaglie, fi compartiva

no tra i Sacerdoti, ed i Nobili di quella Citta per li con

viti, con cui coronavano sì crudele, ed abbominevole fefta.

Effendo coftoro tanto fpietati vedo gli altri , non 4
maraviglia, Qne anche verfo fé meiefirni foffero inumani

Avvezzati i pellicani a' fanguinolenti facrifizj de' lor prigio

sieri fi rendettero al pari prodighi del proprio fangue, noi

Â ft
";. ifti mando baftevole quel troppo, che fpargsvano le loro vit

ta,e di- time, a fpegnere la diabolica fete de loro Dai. Non portone

giunide'
leggerti fenza ribrezzo le aufterità , che efercitavano o pe

ni. penitenza delle loro colpe, o in preparazione alle loro le

fte. Malmenavano la loro carne, come fé foffe infenfibile , i

profondevano con tanta prodigalità il lor fangue, come f»

fofle un liquido fuperfluo del corpo.

Era frequente, e d'ogni giorno, rerTufion di fangue il

alcuni Sacerdoti, ed a quefti davano il nome di Tlamaeat,

qui . Pungevanfi colle acutiflìme fpine del maguei , e foravan

fi parecchie parti del corpo , maffimamente l' orecchie , 1

labbra, la lingua, e la polpa delle gambe, e delle braccia

Per li fori, che fi facevano con quelle fpine, mettevano pez

zuoli di canna fui principio fottili, e nel progreflfo della lo

penitenza ogni volta più grofii. Il fangue, che ne ufeiva

il raccoglievano diligentemente in rami della pianta Aon
jatl, (E) Ficcavano le fpine infanguinate in certe palle d

fieno, le quali efponevano fu merli della muraglia del tera

pio, per far palefe a tutti la penitenza, che faceano pg

pò-

(E) Mxojatl è una pianta di parecchi furti dritti, e di foglie lunghe, foi

ti, e difpofte con funtnetrìa. faceano di quefta pianta, e fanno ancor

feuone feope.



jpolo . Quelli che facevano quefte aufterità dentro il rechi-

i del tempio maggior di MetTìco, fi bagnavano in un vi- L«. VI,

ijo, che v'era, il quale per aver l'acqua Tempre mai tin-

di fangue, chiamavafì Ezapan . Era per lo più prefitto

numero di canne da adoperarli ogni volta, le quali do-
) aver fervito una fola volta , fi guardavano per atteftato

ella lor penitenza

.

Oltre a quefte, e ad altre aufteritk , di cui apprelTo

remo menzione, erano frequentiflime tra' Meffìcani le vigi-

3, ed i digiuni. Appena v'era fefta, per la quale non fi

eparaffero con digiuni di pia, o di meno giorni, giufta il

•efcritto del lor Rituale. Il lor digiuno riducevafi, per
lanto dedur polliamo dalla loro ftoria,ad aftenerfi dalla car-

ì, e dal vino, ed a mangiar una fola volta al di: ciò che
icevano alcuni al mezzogiorno, altri dopo, e molti fé ne
avano fenz affaggiar nulla fino alla fera . Accompagnavano
er lo più il digiuno colla vigilia, e colla effufion di fangue,

1 in tal tempo non era a lor permeflb l' acceffo a veruna
jnna, né anche alle proprie mogli.

Tra digiuni ve n'erano alcuni generali, a' quali eraob-
ligato tutto il Popolo, ficcome quello di cinque giorni, che
recedeva la fefta di Mixcoatl , nel quale erano comprelì
iene i fanciulli , quello di quattro giorni innanzi la fefta

[ Tezcatlipoca, e, fecondochè fofpettiamo, quello ancora,
le fi faceva al Sole. (F) Per quefto digiuno ritiravali ii

.e in un certo luogo del tempio , dove vegliava , e fpar-

eva del fangue fecondo l' ufanza della fua Nazione . Altri

giuni non obbligavano, fé non alcuni particolari, ficcome

nello, che facevano i Padroni delle vittime il giorno in-

mzi al loro facrifizio. Venti giorni digiunavano i Padroni

ì prigionieri , che facrificavanfi al Dio Xipe. I Nobili avea-

o, ficcarne il Re, una cafa dentro il recinto del tempio

con

(F) II digiuno, che fi faceva al Sóle, appellavafi Netonatiubz.ahua.lo , o
'etonatiubzahualiztli - II. Dr. Hernandez dice , che fi faceva ogni dugen -

, o trecento giorni. Noi fofpettiamo, ch'efio.fofie nel giorno 1. Olili , il

tale cadeva ogni dugento feffanta giorni,
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•con molte camere, dove fi ritiravano a fare una tal pen

J-ib. VI. tenza . In una delle -felle tutti quei, che efercitavano qua

che impiego pubblico , dopo aver fervilo il di nel lor o in

piego, andavano la fera a quel ritiro per lo fteffo fine . N<

mefe terzo vegliavano tutte le notti i Tlamacazqui , o Pen

tenti , € nel mefe quarto erano accompagnati dalla .Nobili

nella vigilia «

Nella Mizteca, dov'erano molti moni fieri ,
prima <

mettere i primogeniti de Signori in poffeffo dei loro Stat

erano per un anno intero fottopofli ad una rigorofa pen

tenza . Conducevano con grande accompagnamento il primi

genito ad un moniflero, dove fpogliatolo delle fue\velli, I

vedivano di iìraccj imbrattati ,da olii , o fia ragia elaflica

gli (Irofinavano con certe erbe puzzolenti la faccia,, il vei

tre, e il dorfo, e gli confegnavano una lancetta d' itztL

acciocché fi cavaffe fangue. Coflrignevanio quivi ad una r

gida attinenza, fottoponevanlo alle più dure fatiche , e caftiga

vanlo rigorofamente per qua! fi fofle mancanza^ Compito,

anno era a cafa fua ricondotto con gran pompa e con mi

fica, dopo averlo lavato e nettato quattro donzelle con acqi

odorofe»

Nel tempio principale di Teohuacan abitavano quatti

Sacerdoti celebri per l
1

auflera lor vita. Il loro abito, e:

quello deliamente povera : il lor pranzo riducevafi adi
pane di frumentone di due oncie incirca, e ad un vafo

.

atolli, o fia farinata dello Beffo grano. Ogni notte vegghi;

vano due di loro, impiegando tutto quel tempo nel cantai

inni a loro; Dii , nell' offerir loro incenfo , ciò che facevan

quattro ¥olte nel decorfo della notte , e nello fpargere I

proprio fangue fu caldani del, tempio * Il digiuno era -coni

nuo in tutti i quattro, anni , che duravano in quella \ vit;

eccetto nel giorno. di fella, che v'era ogni .mefe , ,nel qua

potevano mangiar quanto volevano /.ma per ogni fella

preparavano colle (olite auflerita , forandofi colle fpine

maguei gl'orecchj, e panando per lifori fino a ferTanta pe

zuoli di canna di differente groffezza nella maniera già a

cen-



mata. Dopo quattro anni fottentravano altri quattro Sa-

doti per menar si fatta vita; e fé prima d'arrivare a tal

mine ,. veniva qualcuno d'elfi a morire r fuftitui vali un al»

, acciocché non venirle a mancar mai il numero. Era si

nde la fama di quelli Sacerdoti , eh' erano venerati anche

»li fteflft Redi Meffico ;.' ma guai a colui ,. che per fua fven-

a violafle la continenza; poiché fé dopo una diligente ricer-

trovavafi vero il delitto, era uccifo a baftonate, bruciato

(uo cadavere, e le ceneri fparfe al vento»

Videfi alle volte in occafione di qualche pubblica ca-

lita fari! da' Sommi Sacerdoti Mefiìcani un digiuno ftraor-

ario . Per efeguirlo ritira vali il Sommo Sacerdote ad un
"co, dove fi faceva far una capanna, coperta di rami ogno-

verdi; poiché dove i primi venivano a feccarfi, altri nuo-

fi fuftitui vano . Rinchiufo in queftà capanna, privo d' ogni

nunicazione cogli uomini, e fenz' altro alimento, che fru-

itone crudo, ed acqua, paflàva nove, o dieci meli, e

alche volta un anno in continua preghiera , e frequente

ìfion di fangue » Queito digiuno non era obbligatorio, né

faceano tutti i Sommi: Sacerdoti: né quegli che lo intra-

sndeva , il faceva più d' una volta in tutta la vita : e a

e il vero, non è verifimile che reftafle con forze perite-

lo, nel cafo di fopravvivere a sì rigorofa e lunga aftdnenza .

Era altresr affai rinomato in queL paefe il digiuno de'

afcallefi nell* anno divino , nel quale faceano^ una feda fo-

miffima al lor Dio Camaxtìe. Arrivato^ il tempo da co-

nciarlo, convocava tutti i Tlamacazqui , o Penitenti il lor

30 Achcauhrli ,. e lor faceva una grave efortazione alla pe-

:enza , ed avvertivali , che fé qualcuno non fi trovaffe con

rze baftevoli ad efeguirla ,: glielo faceìfe iàpere fra cinque

)rni; poiché fé paflato tal termine, e: cominciato una vol-

li digiuno mancaffe , e torttaflè indietro, farebbe (limato

legno della compagnia degli Dei, e gli farebbe tolto il

cerdozio, e fequeftrata tutta la fua roba. Dopo i cinque

Drni , che fi accordavano per deliberare, faliva con tutti

telli, che aveano coraggio per efeguir la penitenza, i qua-

li



li foleano effere piùdìdugento, full* al ti (Timo monte Matlal

Lib. VI. cueje, nella cui cima v'era un fantuario dedicato alla De
dell' acqua. L' AchcauhtJi faliva fino alla cima a far la fu

obblazione di gemme, di penne preziofe, e di copal , e gì

altri recavano alla metà della falita pregando la lor Dead
dar loro forza, e coraggio per la penitenza. Scendevano pò

dal monte, e facevanfi far de' coltellini d' itztli , ed un

gran quantità di bacchettine di differente groffezza . I La

voratori di quelli finimenti prima di fargli dovevano digit

nar cinque giorni, e fé rompevafi qualche coltellino, o bac

chettina, flimavafi un cattivo fegno, ed attribuivafi ad effe

re (iato da qualche Artefice rotto il digiuno. Indi corniti

eiava quello de' Tlamacazqui , il quale non durava meno d

cento feffanta giorni, Il primo giorno fi faceano un fon

nella lingua, per introdurvi le bacchettine, e non ottante

che grande foffe il dolore che ne fentivano, e troppo ancon

il fangue, che ne gettavano, fi sforzavano d' intonar de'can

tici al lor Dio, iterando sì crudele operazione ogni venti gior

ni. Scorfi i primi ottanta giorni del digiuno de' Sacerdoti

cominciava, e continuava!! per altrettanto tempo il digiun<

general del Popolo, dal quale non s'efimevano neppur i pri

mi capi della Repubblica. A neffuno era permeffo in tutti

quel tempo di bagnarfi, né di mangiar del peverone, con cu

folevano condire quafi tutti i lor cibi . A si fatti eccedi d

crudeltà erano porrate quelle Nazioni dal lor fanatifmo.

§ 24.
Tutto ciòcheBnora abbiamo accennato non fa tanto co

Età, fé- nofcere la Religione de' Mefficani, e gli eccedi della loro e

colo, ed fecra t>j{e fuperflizione ,
quanto il ragguaglio delle fede, chi

Meflìca- faceano a' lor Dei, e de' riti, che in effe offervavano ; m;

no - prima d' innoltrarci in queflo argomento , bifogna dai

contezza della diftribuzione , che facevano del tempo, e de

metodo, che aveano nel contare i giorni, i meli
,
gli anni

ed i fecoli . Ciò che fiamo per dire fopra un tal foggetto

è ftato proliffamente ricercato, ed accertato da uomini bene

intendenti, e degni per tutti i capi, della maggior fede, ;

quali s'applicarono col più grand' impegno a quello ftudio

difa-



ifaminarono diligentemente le dipinture antiche, e s' infor

larono da" Meccani , e dagli Acolhui più ben infìntiti . Ci LlB - VI

mettiamo particolarmente debitori di quelli lumi agli Apo-
siici Religiofì MotolinU, e Sahagun,( dagli fcritti de'qua-

prefe quanto a ha di buono il Torquemada
, ) ed al dot-

lìmo MeiTicano D. Carlo Siguenza,i cui fentimenti abbiam.

ovati veri per l' efame , che abbiam fatto , di parecchie di-

nture Medicane, nelle quali vedonfi chiaramente rappre-

sati colle lor proprie figure i meli
,

gli anni , ed i

coli

.

Diftinguevano i MeiTicani , gli Acolhui, e tutte l'altra

azioni d' Anahuac, quattro differenti età con altrettanti So-
. La prima AtQnat'mh , cioè Sole , o fia età , d' acqua co-

irtelo dalla creazione del Mondo , e centinuofli infino a
tei tempo, nel quab perirono infieme col primo Sole qua -

tutti gli Uomini in una generale inondazione « La fecon-

Tldtonat'mb , Età di terra , dalla general inondazione fi-

> alla rovina de' Giganti, ed a' grandi tremuoti, con cui
ji del paci il fecondo Sole • La terza Ebècat&nathh , Età
aria, dalla diffrazione de' Giganti infino a' grandi turbini,

r li quali finirono col terzo Sole tutti gli uomini... La
larta Tletmatìuh , Età di fuoco, dall' ultima reftaurazione

1 genere umano , fecondochè abbiam detto nella Mitolo-
a, finché il quarto fole, e la terra fieno distrutti col fuo-

. Quella età credevano dover finire nel terminar qualcuno

f
loro fecoli, e quefla pare elfere fiata la cagione delle

epitofe fede , che nel principio d' ogni fecolo faceano
Dio del fuoco, come in rendimento di grazie per aver

attenuto la fua voracità ; e prorogato il termine del

ondo

.

Intorno ai computo del fecolo, degli anni, e de'mefì,

nevano i Mefficani, e l'altre Nazioni dirozzate lo ftefib

etodo degli antichi Toltechi. Il lor fecolo conflava di

nquantadue anni, diflribuiti in quattro periodi di tredici

ni l'uno, e di due fecoli fi componeva un' età, da loro

pel lata Huebuetilìztli^ cioè vecchiaja , di cento quattro

Storia del MeJ/ico Tom» 11 H anni.
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anni. (G) Davano al fine del fecolo il nome di ToxiuhmoU

pia, che vuol dire , Legatura de'noftri anni; perchè in eflq

s'univano i due fecoli per formarne un' Età . Gli anni avea-

no quattro nomi, che erano Tocbtli, QomgWo , Acati

,

Can-

na, Tecpatl, Selce, e Calli, Cala, e d' eBì con differenti

numeri fi componeva il fecolo. 11 primo anno del fecole

era I Coniglio, il fecondo II Canna, il terzo III Selce, il

quarto IV Cafa, il quinto V Coniglio, e cosi continuando

fino al decimoterzo anno, ch'era XUI Coniglio, col quale

terminava il primo periodo. Cominciavano il fecondo con

I Canna, e feguivano con II Selce, III Cafa, IV Coniglio

fino a compierlo con XIII Canna* Parimente il terzo perio

do cominciava dal I Selce, e terminava in XIII Selce, e

il quarto principiava dal I Cafa, e finiva infieme col feco-

lo in XlUCafa: ficchè effendo quattro i nomi, e tredici i

numeri, non vera un anno, che potette confonderà* con al

cun altro. (H) Ciò che più agevolmente potrà intenderli

nella tavola del fecolo, che appreso daremo.

L'Anno meflìeano conftava, ficcome il noftro, di tre

cento feffanta cinque giorni; poiché, benché foffe comporto d

diciotto mefi, ognuno di venti giorni, che fanno foltantc

trecento feffanta, aggiungevano pure dopo l' ultimo mefe cin

que giorni, da loro chiamati Nemontemì , cioè inutili; per

che in elfi non altro faceano, che vifitarfi fcambieyolmente

L'Anno I Coniglio, primo del lor fecolo, cominciava add

26.

(G) Alcuni Autori danno alla Età, o Vecchiaia, il nome di Secolo ,

quello di Mezzo Secolo al Secolo; ma ciò poco importa, purché non s al

telino nella foftanza il metodo di contar gli anni, e la diftnbyzione de

(H) 11 Cav. Boturinì afferma contro il comun fentìmento degli Autori

che non cominciavano tutti i Secoli da 1. Coniglio , ma or da effo, or d

!..Canna, or da I Selce, or da I. Cafa. S' ingannò pure; perche e dag,

antichi Autori -meglio informati, e dalle dipinture da me medefimo diiamina

te ci conila , che il fecolo Mefficano cominrìdva Tempre da I. Coniglie

Dice davvantaggio queir Autore, che in quattro fecoli non "eravafi mt

lofteflb nome,o carattere, collo ftefìò numero,- ma com e poflibile
,
eh

non s? iteraffe nel decorfo di 208. anni, non effendo pi.u di quattro 1 ca

ratteri, né più di tredici*
5

i numeri, com' egli Hello confetta?

—



5?

5. Febbrajo; (/) ma ogni quattro anni s'anticipava un gior-

)
1' anno Medicano per cagione del giorno intercalare del Lìb. VI.

jftro anno bifeftile : onde negli ultimi anni del fecolo :

. meflì-

ino cominciava alli 14. Febbrajo , a cagione de' tredici gior**

, che frapponiamo nel decerlo di cinquantadue anni. Ma
rminato il fecolo, tornava a principiare l'anno alli 26. Feb-

ajo, come appreffo diremo.

I nomi, che davano a'ior meli, erano prefi. e dalle ope-

izioni, e dalle fefte , che in effi facevano, e dagli accidenti

;lla ftagione, in cui cadevano . Quefti nomi leggonfi con

ualche varietà prelfo gli Autori; perchè in fatti erano varj,

on folamente tra di verfi Popoli , ma eziandio tra gli ftetfi

leflicani. I più comuni erano i feguenti

: '
'"

.

-' "
.

'

I : .;.'•'. j3 C ti

io Xocobuétzi

.

n
12

Atìacahualco . (K)
Tlacaxìpebualiztli

Tozoztontli .

Hueitozoztli .

Toacati •

Etzalcualiztli .

Tecuilbuitontli .

Hu&'ttecu'tlbutti'»

Tlaxocbimaco .

Ocbpaniztli .

Teotleco.

Tepeilbuitl .

14 Quecbollì.

15 Panquetzaliztli.

16 Atemoztli.

17 Tifiti

| 1 8 Izcalli .

I loro Mefe - compone vali, come/abbia ai già accennato, di

enti giorni, i cui nomi fon quefti :

H 2 / 1 Ci-

§. i$.

Mefe
Mecca-
no.

' I I ^-l^^^^^^m*' - ii.i 1 1^.^-1 — « — ... m IH "
1

— r-
;

m
j

-, <« w^—^^^^^ (^«V-W^

(I) Sono divertì i fentimenti degli Autori intorno al dì, da cui comin-
ava 1' Anno Mefficano. La cagione d' una tal varietà fu fenz', altro la

effa diverfìtà, che rifalla da' noftri bifefti, della' quale non s'accorfero

;r avventura quegli Autori . Può, effere ancora, che qualcuno parlarle dell'

tino agronomico de Meifìeani , non già del religiofp , di cuinoi ragioniamo.
(K) Gomara, Valadès ed altri Autori mettono per primo mefe dell' An-
3 Mefficano quello di Tlacaxipebualiztlì , il quale nella nóftra tavola è. il

tcondo. Gli Autori della edizione delle Lettere di Cortes fatta in Meffi-
> nel 1780., mettono per primo mefe quello di Atcrvoztlì-, che nella no-
ra tavola è il decimofefto . Ma il Motolinìa, la cui autorità è di mag-
i'or pefo, mette, còme noi

, per primo' tnefe T Atlacabualco , e con lui

ntono Torquemadà , Betaricurt, e Martina di Leon, Domenicano . Per
on recar noia a' Leggitori,. tralafciamQ le gravi ragioai, che abbiamo per
reder vera quella opinione.



Cipactli »

Ebècatl o

3 Calli.

4 Cmtxpal'm *

5 Coati*

Miquixtli »

Magati.

8 TocBtli*

o Atl +

io Itxcuimli*.

li Ozomatli »

1

2

Malinalli *

13 Acati,

14 Ocelot!.

1

5

Quaubtti .

i5 Cozcaquaubtli . (£)
I»? Olirt-jjmatiub ,

1 8 Tecpatl .

ip §htiabititi *

10 lochiti*

Benché i fegni, o caratteri, per quelli nomi fignificatr, foffers

giuda il fuddetto ordine per li venti giorni drftribuitì , nondi

meno nel contargli non fi avea riguardo alla divifione de me

fi, ne a quella degli anni, ma a eerti periodi di tredici gior

ni, ( fimili a que' di tredici anni nei fecolo,) che fcorrevanc

fenza interruzione anche dopo terminato il mele, o l'anno,

Il primo giorno del fecolo era I Cipactli ^W fecondo HEbk
tati, o fia vento, il terzo III Calli, o Cafa,e cosi fino al

tredici ch
r
era XIII Acati , o Canna » Il dV 14 cominciava

un altro periodo, contando I Ocelotl ( Tigre, ) II Quauhtk

( Aquila, ) &c. fino a compire il mefe eoa VII Xocbit

( fiore, ) e nel me(é fecondo continuavano contando VII]

Cipactlt , IX Ehhatl , ecc. Venti di
^
quefti periodi feceano in tre

dici mefi un ciclo ii 260 giorni, ed in tutto quefto temp(

non s' iterava lo fteffo legno carattere collo fteffo numero

iìccome può vederli nel Calendario, che appreffo .daremo

Nel primo giorno dei mefe decimo quarto cominciavafi ui

altro Ciclo collo fteflo ordine di caratteri , e collo fteffo na

mero di periodi del primo. Se Tanno non avene, oltre a

diciotto mefi , i cinque giorni Nemontewti , o fé in queft

giorni non fi continuaffero i periodi, il primo giorno d«

4L) Cozcaqmubtli è il nome d' un uccello da noi deferitto nel libro pr

rao. II Cav. Boturini mette in luogo d' effo il TemeUaU cioè, la pietra

<

macinar il ffrsmeatone , ed il caecao.

d

—



:ondo anno del fecola farebbe, ficcome nello antecedente, *
Cipactli , e nella ftefla maniera V ultimo giorno di tutti LlB

«
VI»

i anni farebbe Tempre Xocbitl; ma continuandofi, ficcome

fatti fi continuava ne' giorni Nemontemi , il periodo di tre-

ci giorni, quindi i fegni o caratteri cangiavano luogo, ed

fegno Miquiztli, che in tutti i mefi del primo anno oc-

ipava il fedo luogo, occupa il primo nel fecondo anno, e

rr contrario il fegno Cipactli , che nel primo anno occupa-

> avea il primo luogo, ha il decimofefto nell'anno fecon-

d . Per faper qual debbe effer il fegno del primo giorno di

ualfivoglia anno, v è quella regola generale. Ogni anno

"ocbtlì comincia da Cipactli, ogni anno Acati da Miquiz-

/, ogni anno Tecpatl da Ozamatli, ed ogni anno Calli da

ozcaquaubtti , dando fempre al fegno del giorno lo fteffo

omero dell' anno : Sicché come 1' anno I. Tocbtli ha per

rimo giorno li Cipactli , così il II- Acati ha II. Miquiztli^

III. Tecpactl ha III. 0%omatli> il IV. Calli ha IV. Co».

tquaubtli &c. (M)
Da ciò, che abbiamo detto, fi vede il particolar pre-

te, in cui era appreffo i Mefficani il numero tredici. Di

edici anni erano i quattro periodi , di cui componevafi il

tcolo: di tredici mefi era il lor Ciclo di 260. giorni, e di

redici giorni i periodi, di cui abbiam latta menzione. La

igione d' una tale ftima fu, per quanto difife il Dr. Siguen-

a , T eflere flato quello il numero de' lor Dei maggiori .

oco men pregiato pare effere ftato da loro il numero quat-

ro. Come contavano nel lor fecolo quattro periodi di tre-

iei anni, così contavano tredici periodi di quattro anni, e

il fine di ciafeun di quelli periodi faceano delle felle ftraor-

arie . Abbiam già altrove rammentato e il digiuno di quat-

ro mefi , ed il Nappapobuallatolli , fia Udienza generale da

irfi ogni quattro mefi. Per

(M) II Catf. Boturini dice, che l'Anno del Coniglio cominciava fempre

al giorno del Coniglio* Y Anno della Canna dal giorno della Canna &c.

non mai da' giorni da noi accennati; ma noi dobbiamo pretta r maggior

:de al Siguenza aflai più inftruito delBoturifi' nel" Antichità Mefficana.

l'fiflen» di quefto Cavaliere è fantaftico, e pieno di contraddizioni.



lari

.

Per ciò che riguarda il governo civile , divideano il

Lib. VI. rnefe in quattro periodi di cinque giorni , ed in un giorno

fiflb dì ciafcun periodo fi faceva la fiera , o mercato gran-

de ; ma perchè ancor nel politico fi reggevano per principi

di Religione , facevafi quella fiera nella Capitale ne' giorni

del Coniglio, della Canna, del Selce ,e della Cafa,ch' era-

no i lor fegni favoriti *

L'anno Mefficano conilava di 73. periodi di tredici gior-

ni , e il fecolo di 73. periodi di tredici mefi , o cicli di

260. giorni

.

Non può dubitare , che il fiftema MefTicano ,o fia Tol

Giorni teco, intorno alla diftribuzion del tempo, quantunque imbnv

interca- gliato paja a prima villa, non fia molto bene intefo : onde

chiaramente fi vede vnon effere Arato opera d' un Popolo roz

zo* Ma ciò eh' è più maravigliofo nei lor computo , e che

certamente non parrà verifimile a Leggitori poco inftrut.

ti delle antichità Mefikane, è, che conofeendo coloro
•

1' ec

ceifo di poche ore dell' anno Solare foprail civile^ifervironc

de' giorni intercalari per agguagliarli ; ma con quella differenzi

rapporto al metodo inabilito da Giulio Cefare nel Calenda

rio romano , che non frammettevano un giorno ogni quattre

anni , ma tredici giorni ( fervendofi anche per quella de

numero tredici, )ogni cinquanta due anni : il che a regolare i

tempo vale lo fieno. Sul terminare il fecola rompevano, ce

me altrove diremo, tutte leitoviglie, temendo che foffean

che per finir con elfo la quarta età , il Sole , e il Mond

tutto, e l' ultima notte facevano la famofa ceremonia de

fuoco nuovo. Dappoiché s
5

erano renduti col nuovo fuoco fi

curi , com' elfi credevano, d' un nuovo fecola accordata 1

ro dagli Dii, impiegavano i tredici Tegnenti giorni nel prc

cacciarfi nuove iìoviglie , nel farfi nuove velli , nel raccor

ciare i tempj, e le cafe, e nel far tutti i preparativi per I

grandi felle del fecolo nuova. Quelli tredici giorni erano g

intercalari, fegnati nelle lor dipinture con punti turch

ni: non gli contavano nel fecolo già compito, neppur nel f

finente, né continuavano in elfi i periodi di giorni, che ai

da»



vano Tempre numerando dal primo fino allo ultimo giorno del
oio. Scorfi i giorni intercalari cominciavano il nuovo fé- Lib. VI
lo coiranno I. Tochit , e col giorno I. Cipactli^ addì 2 5.

1 n offro Febbrajo, come fui principiodel fecolo precedente.
m oferei pubblicare sì fatti aneddoti, fé non mi fofli af-

urato colla graviffimateftimonianzadelDr. Siguenza,.il quale,
re alla fua grand' erudizione,alla fua critica, ed alia fua fincerità,

I' uomo , che maggior diligenza adoperò per rifchiarar que-
punti,or confultando i Meificani, e Tezcucani più inftrui-

ora ftudiando le loro Storie, e dipinture.

•
Il Cav. Boturini afferma , che cento e più anni ìnnan-

1' era volgare del Criftianefimo correlfero i Toltechi illor
lendario, aggiungendo, come noi facciamo, un giorno ogni
attro anni, e che cosi fu in ufo per alcuni fecoli, finché
Vlefficani ftabilirono il metodo già" accennato: che la ca-
rne del nuovo metodo fu 1' effer concorfe in un giorno
ì felle, 1' una mobile di Tezcatlipoca , e I' altra fifla di
ùtzilopochtli, e l'aver i Colhui celebrata quella , e trala-
ua quella: onde fdegnato Tezcatlipoca predirle, dover finire
tempo la Monarchia di Golhuacan , ceffare il culto de-
antichi Dei, e reftare i Colhui fottomeffi al culto d' una

a Divinità non mai veduta, né intefa, ed a dominio di
ti ftranieri, che verrebbono da paefi lontani: che confa-
toli di tal predizione i Re di Meffico ordinarono , che
li volta che in uno fteflb dì due fefte concorreifero , fi

ebraffe quel giorno la fefta principale, e 1' altra il dì ap-
jfTo^ e che il giorno folito aggiungerli ogni quattro anni
tralafciaffe allora

, e poi compito il fecolo s' aggiungeifero
redici giorni ommefìì. Ma io non voglio fidarmi di que-
racconto ,

Due cofe parranno veramente ftranenel fìftema de'Mef-
ini: 1' una il non aver elfi regolati i lor mefi pel corfo
la Luna; l'altra il non trovarli verun carattere partico-
e, che un fecolo dall' altro diftingueffe. Ma quanto alla
ma non dubitiamo, i lor mefi aftronomici effere flati ac-
codati a' periodi della luna; perché fappiamo, effere flato

lì



§. i8.

Figure
del feco-

le, dell'

anno, e

del mefé

sì ben regolato pel corfo del Sok il lor ano© 5
e perciò fenz

5

altro adoperarono Io fteffo nome Met%tU per lignificare in

differentemente il Mefe, e la Luna. H mefe giada noi men

lionato è pure il religiofo, di cui fervìvanfi per la celebra

zione delle lor felle, e per la .divinazione ; non già 1' altro

nornico, del quale non altro Tappiamo, fé non , ckg fu d<

loro divifo in due tempi, cioè in quello delia vigilia, e ir

quello del/o»»o della Luna. Parimente fiamo perfuafi, effetì

(tato da loro adoperato qualche carattere per distinguere ui

fecolo dall' altro, etTendo ciò e tanto facile, e tanto oecel

Cario* manon lo abbiamo potuto trovare preffo verun Aurore

*La diilribuzione de legni , o caratteri si de' giorni, co

me degli anni , ferviva a Meccani pei loro prodottici fu

perftiziofi, predicendo o la buona, o la mala ventura dV barn

bini dal legno, fatto il quale erano nati , e la felicità o L

fventura de' Maritaggi , delle guerre , fi d' ogni altra cofa da

giorno, in cui s' intraprendevano, o s' Seguivano; e per cu

confederavano noa folamente il carattere proprio d' ogni gior

do, e d' ogni anno, ma ancora il dominante in ogni peno

do di giorni, o d' anni; poiché il primo fegno o carauer

di qualsivoglia periodo, era in tutto eifo dominante, Di

Mercanti fappiamo, che quando volevano intraprender qua!

che viaggio ,
procuravano cominciarlo in qualche giorno de

periodo, in cui dominava il fegno Coati ( Serpe, ) e coi

ciò promettevano imona fortuna nel lor commercio. Quegli

che nafeevano fotto il fegno Quaubtli ( Aquila, )
erancrc

duri dovere effere fchemitori, e mordaci, s' erano malchj

fé femmine^ loquaci, e sfacciate. Il concorfo dell' anno, e de

giorno del Coniglio ftimavafi il più felice.

Per rapprefentare il Mefe dipingevano un circolo,oun

ruota divifa in venti figure fignificanti i venti giorni, ficee

me fi moftra in quella, che diamo qui, la quale è copiad

una pubblicata dal Valadès nella fua Rettifica CriQiana,
|

è 1' unica finora pubblicata. Per rapprefentar 1' Anno dili-

gevano un' altra ruota divifa in diciotto figure de' diciotto mefi

e fpeifo dipingevano dentro tal ruota V immagine della Lu

D3 .











a. L' immagine da noi qui aggiunta è ftata prefa da quel

i, che ne pubblicò il Gemelli, la quale fu copia d' una di- LlB« VI.

intura antica poffeduta dal Dr. Siguenza. (IV) Ilfecolo rap-

refentavafi in una ruota divifa in cinquanta due figure , o
iuttofto in quattro figure tredici volte difegnate. Soleano
ipingere una ferpe attorno alla ruota aggirata , indicando

uefta in quattro piegature del fuo corpo i quattro venti

ardinali, ed i principj de' quattro periodi di tredici anni.

.a ruota, che Eoi qui prefentiamo, è copia d'altre due, l'u-

a pubblicata dalValadès, e 1' altra dal Gemelli, dentro al-

i quale abbiamo fatto rapprefentare il Sole, come il face-

ano per Io più i Mefficatii. Altrove efporremo le figure di

uefte ruote per foddisfare alla curiofità de' Leggitori

.

Il metodo adoperato da' Meflìcani nel computare i mefì, !'
2?*'

,. . , . r S ... . v
r » Anni, e

li anni, ed i lecoh era, come abbiam già accennato , co- meli

lune a tutte V altre Nazioni dirozzate d Anahuac , fenza va- Chiapa-

arein altro, che ne' nomi, e nelle figure. (O) IChiapanefi,
quali t*a i tributar) della Corona di Meflìco erano i più

ifcofti dalla Capitale, ufavano in vece dei nomi, e delle fi-

ure del Coniglio, della Canna, del Selce, e della Cafa

,

uè' di Votan , Lambat . Been, e Chinasi , ed in vece de' no-

li de' giorni Meflìcani, que'di venti uomini illufori de' loro

intenati, tra i quali occupavano i quattro fuddetti nomi lo

eflb luogo, che fra i giorni de' Meflìcani tenevano i nomi
el Coniglio, della Canna, del Selce, e della Cafa. I nomi
hiapanefi de' venti giorni del mefe erano i feguenti:

Storta del Mejjtco Tom, IL

(N) Tre copie dell' Anno Mefficano fono fiate pubblicate . La prima
uella del Valadès , la feconda quella del Siguenza pubblicata da Gemelli,
la terza quella del Boturini pubblicata in Meffico nel 1770. In quella

el Siguenza vedefi dentro alla ruota del Secolo quella dell' Anno , e in
uella del Valadès dentro ad ambedue ruote quella del Mefe. Noi le ab-
iamo per maggior chiarezza feparate

,

(Oj II Cav. Boturini dice , che gì' Indiani della Diocefi di Guaxaca à-
eano il loro Anno di tredici mefi; ma farà forfè fiato il loro Anno aftro-

omico, pure il civile 7 non già il religiofo.

I. Mox
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i Mox
2 Igb

3 VOTAN
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Non v era mefe , wel quale non celebrafìfero i Medica

ni alcune felle , or fifle e ftabilite per un certo giorno de

mefe, or mobili, per effere anneffe ad alcuni fegni
,

quali non corrifpondevano agli ftejfi giorni tutti gli ari

ni . Le principali fefte mobili erano a detta del Rotu

rini Tedici, tra le quali la quarta era quella del Dio del vino

e la decimaterza quella del Dio del fuoco . Per ciò eh

riguarda le fifle , diVemo quanto più compendiofamente poi

fiamo, quello che balta per dare una compiuta idea della Re

ligione , e del genio fuperlìiziofo de Moicani

.

Nel fecondo giorno del primo mefe facevano una gra

pVi" 1 fefta a Tlaloc con facrifizi di fanciulli per tal fine compera

quaTtm ti, e col facrifizio gladiatorio; non facrificavanfi in una voi

primi me- £a tutti i fanciulli comperati; ma ad agio andavanfi. facrifi

fi '

cando nel decorfo di que' tre mefi confondenti a que' e

Marzo ed Aprile, per impetrar da quefto Dio la pioggia ne

ceìfaria pel frumentone.

Nel primo giorno del fecondo mefe, il quale nel pnm

anno del lor fecolo corrifpondeva alli i3, Marzo, (*) fi

ceano una fefta folennifiìma al Dio Xipe, I facrifizj ,
eh

in effa celebravanfi , erano de' più crudeli. Conducevano 1

vittime tirandole pe' capelli infino all'atrio fuperiore del ten

pio,

(*) Ogni volta che accenniamo la corrifpondenza de' Mefi Mefficani

ftr^ii fi rìphhf intendere dì que' del primo anno dei lor fecolo.
noftrali, fi debbe intendere dì que' del p
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o, e quivi dopo averle fatto morire nel facrifizio ordinario,'

fcorticavano, e veftivanfi delle lor pelli i Sacerdoti , volen- Lia. VI*

> per alcuni giorni far comparfa con quelle fanguinofe fpo-

ie. I Padroni de' prigionieri facrificati doveano digiunare

enti giorni , e poi faceano de' gran conviti, ne' quali s'imbandì-

ano le carni delle vittime. ìnlìeme co' prigionieri erano anche

criticati i Ladri d' oro, od' argento , condannati dalla legge del

igno ad un tal fupplizio. La circoftanza di fcorticar le vit-

me diede a quefto mefe il nome di Tlacaxipehualiztli , cioè,

corticamento d' uomini . In quefta fefta faceano gli uomi-

i militari parecchj efercizj d' armi, e faggi di guerra , ed i

lobiìi celebravano con moire canzoni i fatti gloriofi de' loro

antenati . In Tlafcalla v' erano de' balli si de' Nobili, come

e' Plebei, veftiti tutti di pelli d' animali, e fregia ti d'oro, ed' ar-

ento. A cagione di quelli balli comuni a tutti gli ordini di

erfone, davano non meno alla fefta, che al mefe, il nome di

loailbuitl, o fia Fefta Generale.

Nel mefe terzo , il quale cominciava addi 7. Aprile , fi

elebrava la feconda fefta di Tlaloc col facrifizio d' alcuni

anciulli. Le pelli delle vittime facrificate a Xipe nei mefe

«cedente erano portate proceffionalmente ad un tempio chia-

nato Jopico) ch'era dentro il recinto del tempio maggiore,

: depofte in una fpelonca , che v'era. In quello fteffo mefe

Xocbimanqui, cioè quei che commerciavano in fiori, cele-

>ravano la fefta della lor Dea Coatlicue, e le prefentavano

mazzetti di fiori curiofamente compofti. Prima che fi facef-

e quefta obblazione, a niuno era lecito odorare que' fiori,

rutte le notti di quefto mefe vegghiavano i Miniftri de'

tempj, e per ciò faceano de' grandi fuochi: onde ebbe il

mefe il nome di Tozoztonli, o piccola vigilia.

Il quarto mefe era appellato Hueitozoztli , o vigilia

grande; perciocché non vegliavano in effo, come nell'ante-

cedente, folamente i Sacerdoti; ma eziandìo la Nobiltà, e

la Plebe. Cavavanfi fangue dalle orecchie, dalle palpebre
1

,

dal nafo , dalla lingua, dalle braccia, e dalle cofcie, per ef-

piar le colpe con tutti ì lor fenfi commeffe, e mettevano

la nelle



nelle loro porte delle foglie di giaggiuolo tinte di fangue,

LiB.VI.non ad altro fine, per quanto può crederi: , che per fare oftert-

tazione della lor penitenza . Cosi fi preparavano alla fella del

la Dea Centeotl , la quale celebravano con facrifizj di vitti

me umane, e d'animali, mafTimamente di quaglie , e con

varj faggi di guerra, che faceano innanzi al tempio di que

Ila Dea. Le fanciulle portavano al tempio delle pannocchie

di frumentone, e dopo averle offerte a quella rea divinità

le riportavano a' granai, acciocché quelle pannocchie fantifi

cate prefervafiero tutto il grano da qualfivoglia infetto per

niciofo. Quello mefe cominciava addi 27. Aprile»

Il quinto mefe, il quale principiava addì 17. Maggio

era quafi tutto feftivo» La prima fella, una delle quattrc

principali de' Mefficani , era quella che facevano al lor grai

,.,Dio Tezcatlipoca. Dieci giorni innanzi veftivafi un Sacerdo

poca. te dello dello abito, e ornava!! delle (lene infegne di que

Dio, ed ufciva del tempio con un mazzetto di fiori in ma
ed un flautino d' argiHa , che rendeva un fuono trop

pò acuto. Rivolta la faccia prima verfo Levante, e poi verf<

venti cardinali* fonava fortemente il flamine

ed indi prendendo con un dito dalla terra un poco di poi

vere, la portava alla bocca, e la inghiottiva. Nel fentirei

fuon del flautino tutti s' inginocchiavano.! delinquenti inefl

in uno flraordinario terrore, e coflernazione, pregavano con la

grime quel Dio d'accordar loro il perdon de lor falli , e di noi

permettere eh' elfi foriero agli uomini feoperti. Gli uomini d

guerra gli addimandavano coraggio, e forza contra i nemie

della Nazione, gran vittorie, e copia di prigionieri per li fa

crifizi, e tutto il reflo del Popolo, facendo quella fleffa cere

monia di prendere, e di mangiar la polvere, implorava coi

amaro pianto la clemenza degli Dii . Il fuon del flautini

replicavafi nella flefla maniera tutti que' giorni precedenti al

la feda. Un giorno avanti portavano i Signori un nuovo abi

to all' idolo, il qual gli mettevano fubito i Sacerdoti , e guai

davano il vecchio come reliquia in qualche arca del tempio

fregiavan l'idolo di particolari infegne d
1

oro, e di penne va



ie, è levavano la portiera, che copriva fempre l'ufcio del

,ntuario, acciocché fofle da tutti i circoftanti veduta, ed ado-L"*. VI*

ta quella immagine del loro Dio. Venuto il giorno della

(ta concorreva il Popolo nell' atrio inferior del tempio. Al-

ni Sacerdoti tinti di nero , e veftiti dello fìeffo abito dell*

olo, lo portavano giù fopra una lettiga, la quale i giova-

, e le vergini del tempio cignevano di corde grofle compo-

t di molte filze di frumentone abbrustolito , e^ mettevano

l'Idolo una di quefte filze al collo, ed una ghirlanda fui

pò. Quefta corda, firabolo della ficcità , che coloro procu-

vano fchivare, era appellata Toxcatl, il qual nome fi diede

icora al mefe per cagione d' una tal ceremonia . Tutti i gio-

rni , e le vergini del tempio , ficcome i magnati della Corte,,

>rtavano fimili filze al collo, e nelle mani. Quindi ordinar

tfi una procefiìone per l'atrio inferiore del tempio, dov'era-

) fparfi fiori, ed erbe odorifere: due Sacerdoti incenfavano

idolo , che altri portavano fulle loro fpalle . Frattanto il Po-

rto tenevafi inginocchione, percotendofi il dorfo con grofle

>rde,ed annodate. Terminata la procefiìone , e con effa ancor

, diiciplina , riportavano l'idolo al fuo altare, e facevangli

>piofe obblazioni d' oro , di gemme , di fiori , di penne , d' ani-

lali, e di vivande, le quali preparavano le vergini , ed altre

Dnne,che per voto particolare andavano quel giorno a fer-

ire al tempio. Quefte vivande erano portate in proceffione

ilie fteffe vergini, condotte da un Sacerdote riguardevole ve-

ito d' un abito ftravagante , ed indi le portavano i giovani

Ile abitazioni de' Sacerdoti , a cui erano defluiate .

Facevafi poi il facrifizio della vittima rapprefentante il

io Tezcatlipoca . Quefta era un giovane il più gentile, é ben

,tto di tutti i prigionieri * Sceglievanlo un anno innanzi , ed

i tutto quefto tempo andava veftito dell'abito di cotal Idolo:

rava liberamente per la Citta, ma fcortato ognora da una

aona guardia, e da tutti era adorato, qual immagine viva

l quella fuprema Divinità. Venti giorni innanzi la fefta

uefto giovane fpofava quattro donzelle belle, e ne' cinque

orni precedenti la fefta gli faceaao lauti pranzi
i e gli accof-



davano tutti i piaceri delia vita. Nel giorno della fefta cor

Lib. Vl-ducevanlo con grande accompagnamento al tempio di Tezc;

tlipnca; ma prima d'arrivare , licenziavano le fue m,ogli.Ac

eompagoava l'Idolo nella proceffione , e venuta l'ora del fa

crifizio, diftendevanlo nell'altare; ed il Sommo Sacerdote gì

apriva con gran riverenza il petto, e gli frappava il cuore

Il cadavero di lui non era , come quelli delle altre vittime

gettato giù per le fcale ; ma portato in braccio da' Sacerdoti

ed appiè del tempio decapitato: la tefta di lui era infilzata ne

Tzompantlìi dov'erano i tefchi delle vittime facrificate a Tez

catlipoca, e le gambe, e le braccia cotte, e condite eran

imbandite nelle tavole de' Signori . Dopo il facrifizio fi facev

un gran ballo de' giovani Collegiali , e de' Nobili, che intei

venivano alla feda. Sui tramontar del Sole faceano le vergi

ni del tempio una naova obblazione di pane impaftato co

mele . Quello pane, con non fo che altre cofe , fi metteva it

nanzi all'altare di Tezcatlipoca, ed era deftinato per premi

de' giovani, che nel corfo , che faceano per le fcale delten

pio, reftavano vincitori, i quali erano ancora ricompenfa

eoa una verte, e celebrati non men da' Sacerdoti , che d;

Popolo fpettatore . Ponevafi fine alla fefta col licenziare d

feminarj i giovani, e le vergini, eh' erano ormai in età pn

porzionata al maritaggio, I giovani che recavano, gli fche

nivano con motti fatirici , e burlefchi , e lor tiravano d

gruppi di giunchi, e d'altre erbe, lor rinfacciando l'abbai

donare il fervizio degli Dii per li piaceri del matrimoni-C

il che era a lor permeilo da' Sacerdoti , come uno sfogo del

eia giovanile

.

Nel medefimo quinto mefe fi celebrava la prima fef

Fefta'
ài Huitziiopochtli . Fabbricavano i Sacerdoti una (tatua i

grande dì quefto Dio della datura regolar d'un uomo. Faceanle

carne della malfa del Txobuallì, certa femenza commeftifc

le , e le offa dei legno Mizquitl , o fia acacia : veftivanla

tele di cotone, e dì maguei , e d' un mantello di piuma:

mettevano fulia tefta un piccolo parafole di carta fregiato

vaghe penne, e fopra efib un coltellino infanguinato di p>

tra

Huitziio-

pochtli



i focaja, fui petto una lamina d'oro, e nella vefte di

|
vedevanfì parecchie figure rapprefentanti offa di morti ,

LlB - v^
l'immagine d'un uomo sbranato: nel che lignificar pre-

ndevano o la poffanza di quello Dio nelle battaglie, o la

rribile vendetta , che , fecondo la lor mitologia , egli prefe

quelli, che cofpirarono contro l'onore, e la vita di fua

adre. Mettevano quefta ftatua in una lettiga fabbricata fo-

i quattro ferpi di legno, la quale portavano quattro prin-

>alì Uffiziali dell' efercito Meiììcano dai luogo, dove le fta-

i fi formava, infino all'altare, dove fi collocava. Parec-

j
giovani formando un cerchio, ed unendofi infieme per

:zzo di certe frecce, che prendevano colle mani, gli uni

l manico, e gli altri per la punta, portavano dinanzi al-

lettìga una pezza di carta lunga più di quindici pertiche,

tla quale erano verifimilmente dipinte 1' azioni gloriofe di

ella rea Divinità, che andavano cantando al fuono degli

umenti muficali.

Venuto il giorno della fetta fi faceva la mattina un

an facrifizio di quaglie, le quali , (frappate loro le tefte,

ttavano poi appiè dell'altare . Il primo a fare un tal facri-

io era il Re, indi i Sacerdoti, e finalmente il Popolo.

si gran moltitudine di quaglie una parte condivafi per

menfe del Re , e de' Sacerdoti , ed il refto fi riferbava per

altro tempo. Tutti quelli , che intervenivano alla fetta,

rtavano incenfieri d' argilla, e certa quantità di bitume

idaico, per bruciare, ed incenfar con effo il lor Dio, e

tte le brace, che vi fi- adoperavano , fi mettevano poi in

gran caldano da loro appellato Tlexictli. Per cagione di

tal ceremonia chiamavano quefta fefta, V ineenfamento ài

titzilopocbtli . Seguiva immediatamente il ballo delle ver-

li, e de' Sacerdoti. Le vergini portavano il vifo tinto, le

accia fregiate di penne rotte, nella teda ghirlande fatte di

ze di frumentone abbruftolito, e nelle mani certe canne

Fé con banderuole di cotone, o di carta. I Sacerdoti por-

/ano la faccia tinta di nero, la fronte armata di rotelli-

di carta, e le labbra imbrattate di mele: coprivanfi le

par-



parti naturali con carta, ed aveà ognuno in mano uno fcei

La. VLtro, nella cui eftremità v'era un fiore fatto di penne, e fc

pra eflb un groppo parimente di penne, Sulf orlo del ca

dano ballavano due uomini portando addoflb certe gabbie e

pino. I Sacerdoti nel decorfo del bailo toccavano^ di quai

do in quando la terra coli' eftremità degli fcettrMn ien

bianza d' appoggiarli ad elfi. Tutte quefte ceremonie avean

la lor particolare lignificazione, ed il balio a cagione del

feda , in cui face vali , s appellava Toxcachocbolla . In
^
un altt

luogo feparato ballavano i Cortigiani , e gli uomini militi

ri. Gli finimenti muficali, che in altri balli^ occupavano :

centro, in quello tenevano* fuori, e nafcofti,in maniera cb

fentendofi il fuono, non follerò veduti i Mufici.

Un anno innanzi feeglievafi, infieme colla vittima <

Tezcatlipoca, il prigioniere , che dovea eflere facriflcato a

Huitzilopochtli , ai quale davano il nome d' Ixteocale, eh

vale, Savio Signor del Cielo, Tutti e due giravano infiem

tutto l'anno; ma con quella differenza, che adoravano 1

vittima di Tezcatlipoca , non già quella di Huitzilopochtli

Venuto il giorno della fefta veftivano il prigioniere d' u

abito curiofo di carta dipinta, e mettevangli fui capo ^
un

mitra fatta di penne d' aquila con un pennacchio nell' ap

ce . Sui dorfo portava una piccola rete , e fopra effa un fai

chetto , ed in tal abito mifchiavafi. nei ballo de' Cortigiani

Era il più Cingolate di quello prigioniere, che quantunque d<

yefle quei giorno morire, era ciò non ottante in fua balìa V <

ra del facrìfizio . Dove gli piaceva , -fi prefentava a' Sacerdot

nelle cui braccia, non già nell' altare ,
gli rompeva il facril

catore il petto , e gli {frappava liquore . Terminato il lacrif

zio cominciavano i Sacerdoti un gran ballo , che datava tu

to il refto della giornata con alcuni intervalli , che faceano pi

replicar l' incenfamento . In quella medefima fefta faceano

Sacerdoti un leggier taglio nel petto, e nel ventre a tut

i bambini d' entrambi i fefli nati da un anno innanzi , Qu

fio era il fegno, ovvero carattere, con cui la Nazione Me

ficana fi riconofeeva fpeziaimente confacrata al culto del I(

Dio



io Protettore ; e quella è ancor la ragione , che ebbero*

trecchj Autori per credere riabilito tra i Mefficani il rito Lm VI

:lla Circoncifione . (P) Ma fé forfè li ufarono i Jucatanelì

I i Totonachi, non già i Mefficani , né alcun' altra Na-
one dell'Imperio.

Storia del Mejjico Tom. II. K Nel

(P) Il P. Acotta dice, che ,, i Mefficani facrificavano ne' Ior fanciulli el'

orecchie e il membro genitale, nel che in qualche maniera contrafface-

vano la circoncifione de' Giudei . „ Ma fé quetto Autore parla de' veri

efficani, cioè de' difendenti degli antichi Aztechi, che fondarono la

ttà di Meffìco, la cui Storia fcriviamo, egli è affolutamente falfo ; poi-

iè dopo la più diligente ricerca non fi potè trovar fra loro il menomo
(ligio di cotal rito. Se parla de' Totonachi, i quali per effere flati fud-

ti de' Re di Meffìco, fono da parecchj Autori appellati Mefficani, è ve-

, che a' fanciulli facevano un tal taglio.

Il fozzo e mordace Autore della ope¥a intitolata , Rechercbes philofo-

iques fur les Americaìns adotta il racconto del P. Acofta, e fa un lungo

"corfo fulla origine della Circoncifione, la qual crede ?ffere fiata inven-

ta dagli Egizj , o dagli Etiopi, per. prefervarfi , fecondo che e' dice, da*

;rmi , che vengono negl' incìrconcifi della zona torrida. Afferma, che da-

i Egizj la impararono gli Ebrei, e che non efTendo fui principio altro

e un rimedio fi fico , fu pofcia dal fanatifmo innalzata ad effere una ce-

nonia religiofa. Vuol davvantaggio farci credere, che il caldo della zo-

torrida fia la cagione di cotal malattia,, e che per liberarfene adoperaf-

ro la Circoncifione i Mefsicani, ed altre Nazioni dell'America. Ma tra-

cciando la falfità de' fuoi principj, la fua mancanza di rifpetto a' libri

uri, e ta fua diligenzanel minuzzare qualunque foggetto, che abbia qual-

e affinità co' piaceri ofceni , per ridurmi a ciò che appartiene alla mia
•ria, protètto, non efferfi mai trovato né fra i Mefsicani, né fra le Na~
Dni ad efsi fottopofte vermi veftigio della circoncifione, eccetto fra i Toto-
chi, né aver io mai avuta contezza di cotal malattìa di vermi in que'

efi, benché tutti fituati fotto la zona torrida, vifitando fpetto per più di

:dici anni ogni forte d' ammalati. Oltreché fé il caldo è là cagione d?

tal malattia, più comune dovrebbe effer quefla nel paefe natio di queir

«tore/che ne' paefi mediterranei del Mefsico, mentre in quetti è affai più rem-
rato il caldo. Né minor fu 1' abbaglio del Sig. Mailer, citato dallo ftef-

Autore, il quale nella fua Diàtriba folla Circoncifione, inferta nella

iciclopedia, per non aver intefe 1' efprefsioni d' Acofta, credette, che a
tri i bambini Mefsicani tagliavano affatto 1' orecchie, e il membro genita-

: onde maravigliato addimanda, fé mai potrebbono reffar molti vivido-

i sì crudele operazione. Ma $' io credefsi ciò, che credette il Sig. Mailer,

dimanderei piuttofto , come mai v" erano Mefsicani al Mondo? Accioc-

è dunque niuno più inciampi in leggendo gli antichi Storici Spagnuoli

lf America, bifogna fapere , che dov' efsi dicono, che i Mefsicani, oal-

; Nazioni facrificavano la lingua, le orecchie, o altro membro del cor»

, non altro pretendono lignificare , fé non che coloro fi facevano qua!-

e incifione in quei membri, e fé ne cavavano fangue,



Nel mefe fefto, che cominciava addì 6. Giugno, Ci ce-

Lib. VI. lebrava la terza fefta di Tlaloc. Infrafcavano curiofamente

§
il tempio con giunchi del lago di Citlahepec . I Sacerdoti,

Fé ile de
1

che andavano a prenderli, facea no impunemente nella ftrada

mefis.y.
parecchie

oftilita contro i viandanti, in cui s' imbattevano
'
e 9 '

(pigliandogli di quanto portavano fino a lafciarli qualche

volta affatto ignudi , e percotendoli, fé faceano qualche reli-

(lenza . Era tal V impunita di que' Sacerdoti divenuti aflaf

fini, che non folamente fpogliavano i Plebei ; ma levavano

ancora i tributi reali a' Rifcotitori , fé in effi a cafo s'abbat-

tevano , non potendo né i particolari dar querela contro loro,

né il Re gaftigarli per sì fatti ecceflì. Nel giorno della fefta

mangiavano tutti certa polenta appellata da loro Etzallì ^on

de prefe il mefe il nome di Etzalqualtztli . Portavano al tem<

pio una gran quantità di carta dipinta, e di ragia elaftica, e

con efla ungevano e la carta, e le gote degl' Idoli . Dopo s

ridicola ceremonia facrificavano parecchj prigionieri vertici

nello fteffo abito di Tlaloc, e de' fuoi compagni, e per com

pir la loro crudeltà, porta vanfi in barche i Sacerdoti accompa

gnati da un gran Popolo ad un luogo del lago , dove era gii

un vortice, ed ivi facrificavano a' lor Dei duefanciulli d'entram

bi i felfi annegandoli , e con elfi ancora i cuori de" prigionieri

facrificati in quella fefta, per impetrar dagli Dii la pioggia ne

celfaria a' lor campi. In quella medefima occafione privavanc

del facerdozio i Miniftri del tempio, che nel decorfo di quell

anno erano (lati negligenti nel lor miniftero, o pure «rane

(lati colti in qualche grave delitto,non meritevole peraltro di pena

capitale, e punivanli con un gafligo fomigliante alla burla, eh

fanno i Marinai a que' naviganti, che la prima volta paffanc

la linea; ma più grave , mentre dalle replicate immerfion

neir acqua reftavano sì malconcj , ch'era d'uopo portarli all(

lor cafe per curarli.

Nel mefefettimo, il quale cominciava addì 26, G'ugno

fi celebrava la fefta di Huiatoc'ihuatl , Dea del fale . Un gior

no innanzi alla fefta v'era un gran ballo di donne, le qual.

ballavano in cerchio appigliatefi a certe corde di diverfi fiori

e con



con ghirlande d' aflenzio in teda. Nel ceétro del cerchio

'era una donna prigioniere veftita nello fteflb abito dell' Ido- Lib. Vr»

) di quella Dea. Accompagnavano il ballo col canro, e nell'

no, e nell'altro erano precedute da due Sacerdoti vecchj, ed

inorevoli. Continuava il ballo tutta la notte, e la mattina

guente cominciava quello de' Sacerdoti , e durava tutto il dì

iterrompendofì qualche volta co' facrifizj de' prigioni. I Sacer-

oti ballavano decentemente veftiti , e portando in mano que'

ii fiori gialli, che i Moicani appellarono Cempoalxochltl , e

irecchj Europei Garofani cf Indie . Sul tramontar del Sole

faceva il facrifizio della donna prigioniere, e terminava

l fefta con gran conviti.

Tutto quello mefe era di grandi allegrezze per li Mef-

eani. In eflb veftivanfi de' migliori abiti, che aveano .*

'ano frequenti i balli, ed i diporti ne' giardini: le poesie,

ìe cantavano , erano tutte d' amori , o d' altri argomenti

acevoli. I Plebei andavano a caccia a' monti, ed i Nobili

ceano efercizj di guerra or nella campagna, or nel lago

»pra barche. Quefte allegrezze della Nobiltà diedero a que-

o mefe il nome di Tecuilbuitl, fefta de* Signori, o di Te-

\ilhuhontli , fefta piccola de' Signori, per effer veramente

iccola a paragone di quella del feguente mefe.

Nel mefe ottavo, il quale cominciava addì 16. Luglio,

.ceano una folenne fefta alla Dea Centeotl fotto il nome di

lilonen; poiché, come già abbiamo accennato altrove, le

lutavano il nome giufta lo ftato del frumentone. In quefta

ìfta la chiamavano %ilonen'
y

perchè la pannocchia di fru-

lentone, quando è ancor tenero il grano, s'appella Xilotl.

arava la fefta otto giorni , ne' quali era quafi continuo il

allo nel tempio di quella Dea. Il Re, ed i Signori dava-

o in tali giorni da mangiare, e da bere al Popolo. Met-

svafi quefto in file nell'atrio inferior del tempio, ed ivi gli

porgeva la Chtampinolli , eh' era certa bevanda delle più

filali fra loro, i Tamalli; cioè certe parte di frumentone

tte a foggia di raviuoli, ed altre vivande, di cui altrove

veli eremo, Faceaafi de' prefenti a Sacerdoti, ed i Signori

K j iftvi-



invitavano vicendevolmente a pranzo, e prefentavanfi dell

Lm. vi. oro, dell'argento, delle penne vaghe, e degli animali rari

Cantavano i fatti gloriofi di loro Antenati, e vantavano 1;

nobiltà, e l'antichità delie lor cafe.Sul tramontar del Sole

dopo finito il pranzo del Popolo, facevano i Sacerdoti ilio

ballo, il quale durava quattro ore , e per ciò v' era un

grande illuminazione nel tempio, L' ultimo giorno era i

ballo eìe'Nobili,e de' Militari, fra i quali ballava ancora una donna

prigioniera, che rapprefentava quella Dea, e dopo il balli

era facrificata infieme con altri prigioni. Cosi la fefta, co

me il mefe aveano il nome di Husitecuilbuhl > cioè ,Lagrat

fefta de' Signori.

Nel mefe nono, il cui principio era alli 5. Agofto,ce
lebravafi la feconda fefta di Huitziiopochtli, nella quale ol

tre alle ceremonie ordinarie, fregiavano di fiori tutti gl'Ida

li, non folamente quelli, che erano venerati ne' tempj, m
eziandìo quelli, che aveano per dìvozion particolare nel!

ior cafe : onde appelloffi il mefe Tlaxochimaco . La notte prc

cedente la fefta impiegavafi nel preparar le vivande, che i

di feguente mangiavano con fommo giubilo. I Nobili d'am
bedue i feffi ballavano mefle le braccia degli uni fulle fpa

le degli altri. Quefto ballo, il quali durava fino alla fera

terminava col facrifizio d'alcuni prigioni. Parimente con fa

crifizj celebravano in quefto mefe la fefta di Jacateuctli , Di

dej[ Commercio.
Nel mefe decimo, che cominciava alli 25. Agofto,

§. 34. faceva la fefta di Xiuhteuctli, Dio del fuoco . Nel mei

Feftede' antecedente portavano dal bofco i Sacerdoti un grand' alberc

iì

e

iz.°è
Q fi ccavan!o nell'atrio inferiore del tempio. Il giorno innar

23, zi alla fefta lo fpogliavano de' rami , e della fcorza, e 1' 01

navano di carta dipinta, e d'allora innanzi era riverito, c<

me l'immagine di Xiuhteuctli. I Padroni de' prigionieri, eh

doveanfi facrificare in quefta fefta, fi tignevano d'ocra tutt

il corpo per contraffare in qualche maniera il color del fuc

co, e veftivanfi de' migliori abiti. Portavanfi al tempio ai

eompagnati da' lor prigioni, ed ivi paffavano ballando, e cai

tan-



ijJo con eflì tutta la notte . Venuto il giorno della feda

,

l'ora del facrifizio, legavano i piedi, e le mani alle vit-Lis. VI
ie, e fpargevano a loro nel vifo della polvere del Jau&-
(*), acciocché appaffito con effa il fenfo, fofle per loro

in dolorofo il tormento. Indi cominciavano il ballo ognu-
colla fua vittima addotto, e ad una ad una le andavano

:tando in un gran fuoco accefo nell'atrio, ed indi tolto
tiravano con uncini di 'legno per compiere il facrifizio

ll'altare, e nel modo ordinario . I Mefficani davano a que-
mefe il nome di Xocohuetzi efprimente la maturità de'

itti. I Tlafcalleii chiamavano il nono mefe Mkcailhuhl ,
fia Fefta de' morti; perchè in effo facevano delle obbla-
ini per le anime de'lor defunti, e il decimo mefe Huei-
ccailhuitl) cioè, Fefta grande de' morti; perciocché in effo

rtavano bruno, e faceano pianto per la morte de' loro An-
ìati.

Cinque giorni prima di cominciar V undecimo mefe , il

ì principio era addì 14. Settembre, celfavano tutte le fe-

. Gli otto primi giorni del me[e v'era ballo, ma lènza
jfica , né canto, reggendofi ognuno ne'fuoi movimenti a
Dprio capriccio . Dopo fcorfo tal tempo veftivano una pri-

miera nello fteflb abito di Teteoinan , o fia la Madre de-

Dei, la cui fefta celebravano, e accompagnavanla molte
nne , maffimamente le levatrici, le quali quattro -giorni

ntinui cercavano di divertirla, e follazzarla . Venuto poi

à\ principale della fefta conducevano quefta donna all' atrio

periore del tempio di quella Dea, dove la facrificavano;

>n già nel modo ordinario, né full' altare comune, dove
:rìficavanfi l'altre vittime; ma decapitavano folle fpajle

un'altra donna, e poi la faticavano, la cui pelle porta-

va

(*) II Jauhtlì è'unz pianta, il cui furto e lungo un cubito, le foglie forni-

ianti a quelle del Salcio, ma dentate, i fiori gialli, e la radice fottile

3Si i fiori, come l'altre parti della pianta ,, hanno lo fteffo odore e fapo-

dell' Anice . E' affai utile per la Medicina , ed i Medici Mefsicani f a
peravano contro parecchie malattie; ma fervivanfì ancora d' ella perai
ni ufi fuperftiziofi .

,1



va un giovane con grande accompagnamento a prefentare a]

Lib. vi. idolo di Huitzilopochdi in memòria dell' inumano facrifizii

che fecero i loro AMtmati della PrincipeìTa dì Colhuaean

ma prima di prefentarla,facrifrcavano nel modo comune qua

tro prigionieri per lignificare , com' è da crederfi , i quattr

Xochimilchi facrificati nel tempo delia lor cattività; in Co
huacan . In quello mefe fi faceva la raffegna delie truppe

e s'arrolavano i giovani r che fi. destinavano al meftier dei

armi, i quali nell'avvenire doveano andare alla guerra, qu<

lora foffe d* uopo» Tutti e Nobili, e Plebei fpazzavano

tempj , ond' ebbe quello mefe il nome d' OcbpaniztlìI ,. eh

vale, Spazzamento* Nettavano, e racconciavano le llrade

,

riparavano gli acquidotti, e le cafe , nelle quali opere intei

venivano de' riti fuperftiziou* »

Nel dodecimo mefe, il quale cominciava alli 4. Otte

bre, celebrava!! la fella dell' Arrivo degli Dei, e ciò vuc

dire il nome Teotleco , che davano e al mefe, ed alla fella

Il di 16 di quello mefe medicano infrafeavano tutti i ten

pj, ed i cantoni delle (Irade della Città. Il di 18, comincia

vano ad arrivare gli Dei, fecondochè eglino dicevano, e

primo era il gran Dio Tezcatlìpoca. Difendevano avanti ai

la porta del Santuario di quello Dio una (luoja di palma

e vi fpargevano della farina di frumentone* Il Som no Sa

cerdote flava in veglia tutta la notte antecedente, e andav

fpeflb a guardar la ftuoja, e torto che riconofeeva delle p{

date fulla farina, (lampare fenz' altro da qualche Sacerdot

ingannatore, cominciava a gùdare, E già, arrivato, il noflx

gran Dio* Tutti gli altri Sacerdoti con gran Popolo fi poi

tavano ad adorarlo, ed a celebrare il fuo arriva con inni

e con balli, che duravano il refto della notte. Nei due gioì

ni feguenti venivano fucceffivamente altri Di, e nel giorn

ventèlimo ed ultimo del mefe
,

poiché credevano arrivai

tutti, ballavano attorno ad un gran fuoco molti giovani iti

veftiti in parecchie forme di moftri, e. £rattanto andavan

gettando de' prigionieri nel fuoco, dove morivano confumai

in olocaufto , Sul tramontar del Sole faceano lauti pranzi

ne



quali beevano più del foli to ^ credendo che il vìno^ con

empievano i lor ventri, fervir dovefle per lavare i piedi LlB * VI*

[or Dei . A cotali eccelli arrivò la barbara fuperftizione

}ue' Popoli I Non era men fuperftiziofa la ceremonia , che

ivano ne' fanciulli per prefervarli dal male, che temeva-

da uno de' lor Dii, attaccando con trementina molte

ne alle loro fpalle, alle braccia, ed alle gambe.

Nel decimoterzo mele, che cominciava alli 24 Ot-
e, celebrava!! la quarta fetta degli Dii dell' acqua, e

monti, Il nome Tepeilbuitl , con cui appellavano quefto

e, non altro lignifica, che la Fefta de' monti. Facevano

i monacelli di carta, fu quali ponevano alcune ferpìcel-

li legno, o di radici d' alberi , e certi Idoletti, o fantoccj,

;llatì Ebecatotontin , coperti di certa pafta . Mettevano

uni, e gli altri fugli altari, ed adoravangli come imma-
degli Dei de' monti , lor cantavano degl' inni , e loro

rìvano copal, e vivande . I Prigionieri , che fi facrifica-

in quella fefta , erano cinque, un uomo, e quattro

ne , ed a ciafcuno fi metteva un nome particolare , al-

zo fenz' altro a qualche miftero, che noi ignoriamo.

tivangli di carta dipinta, ed imbrattata di ragia elaftica,

ortavangh fopra lettiche in proceffione, la qual termi-

t gli facrìficavan nel modo ordinario .

Nel- decimoquarto mefe, che cominciava alli 13 No-
ibre, fi faceva la fefta di Mixcoatl, Dea della caccia. Fefte d»'

;edevano quattro giorni di digiuno rigorofo, e generale, cinque

efifufion di fangue, ne' quali fi facevano frecce e dardi ^eù!
fornimento delle armene, e certe faettuzze , le quali

2me con legna di pino, ed alcune vivande, mettevano

fepolcri de' lor parenti, e paffato un giorno le brueia-

o. Terminato il digiuno ufcivano i Meflìcani , ed i Tla-

>lchi ad una caccia generale in una delle montagne cir-

vicine, e tutti gli animali che fi pigliavano , fi portavan

fomma allegrezza a Meflico, dov' erano a Mixcoatl

•ificati . L' ifteflo Re interveniva, non che al facnfizio,

ancor alla caccia. Diedero a quefto mefe il nome di

ghie-



Rechili; perchè in quefto tempo compariva fulle rive de
Lib, VL]ag Mefficano quel vago uccello, che predo loro avev

eotal nome, e da molti chiamali Fiammingo .

Nel decimoquinto mefe , il cui principio era' alli

Decembre , fi celebrava la terza e principal fefta di Hu
tzilopochtli, e del fuo fratello, nella quale pare che il De
monio

, ( il quale Scimia di Dio appellali da qualche Sant

Padre, ) pretendere contraffare in qualche maniera gli ai

gufti mifteri della Religion Criftiana. Il primo giorno di

mefe fabbricavano i Sacerdoti due ftatue di que due Dii <

recchie femenze impalate con fangue di fanciulli facr

Hcati , e mettevano ad effe in luogo d'offa de' legni d' acacia

Collocavanìe nell' aitar principale del tempio , e tutta quell

notte ftavano in veglia i Sacerdoti .11 dì feguente benedice

vano le ftatue , ed infieme un poco d' acqua , la quale

guardava nel tempio, per ifpruzzar con effa la faccia al nu(

vo Re di Meffìco, ed al Generai delle armi dopo la loi

elezione; ma il Generale, oltre di effere fpruzzato, dove

berla. Tofto che colla benedizione reftavano confacrate ]

ftatue j cominciava il ballo d'ambedue i feffi, il quale i

tutto quei hìq(q durava tre,o quattro ore ogni giorno.Tu
lo quefto mefe v'era grand' effufìon di fangue, ed i quatti

giorni precedenti la fefta digiunavano i Padroni de'prigionii

ri , che doveano facrificarfi , i quali erano per temr.

fcelti, e portavano i corpi dipinti di varj colori. La matt

uà del di ventefimo,m cui fi celebrava la fefta , faceano un

grande, e folenne proceffione. Precedeva un Sacerdote pò

tando innalzata nelle mani una ferpe di legno, che appelli

vano Expamitl, ed era la infegna degli Dei della guerra,

tire altro portando uno ftendardo di quelli, che ufavano n

loro eferciti. Dietro a loro veniva un altro Sacerdote, eh

portava la ftatua del Dio Painalton , Vicario di Huitzilopocf

di. Indi venivano le vittime, dopo gli altri Sacerdoti,

finalmente il Popolo. Incamminavafi la proceffione dai feti

pio maggiore alla contrada di Teotlachco , dove fi fermavi

o per iacriftear due prigioni di guerra , ed alcuni fchia<

*
coni-



mperati: mdì portavano a Tlatelolco, a Popotla , a Cha

ltepec, donde ritornavano alla -Citta , e dopo aver girateLw* VI

re contrade , ritornavano al tempio.

In quefto viaggio di nove, o dieci miglia conformava*

la maggior parte del giorno, ed in tutti i luoghi, dove

fermavano , facrificavano quaglie , e forfè anche al-

ni prigionieri . Quando arrivavano al tempio , mettevano

ftatua di Painalton, e lo ftendardo full' altare di HuitzU

)ochtli: il Re incenfava le ftatue ài Temenze , e poi s' or-

lava un'altra proceffione d'intorno al tempio, la quale fi-

la fi facrificavano i prigionieri, e gli fchiavi, che reftava-

. Quelli facrifizj fi facevano fui terminare il d
v

i . Quella

tt'e vegliavano i Sacerdoti, e la mattina feguente porta-

no la ftatua di palla di Huitzilopochtli ad una gran fala,

3 era nel recinto del tempio, e quivi alla prefenza fola-

;nte del Re, di quattro Sacerdoti primarj, e di quattro

periori de' Seminari, il Sacerdote Quetzalcoatl , eli' era il

so de' Tlamacazqui , o Penitenti , tirava un dardo alla fta-

i, con cui la paffava da banda a banda. Dicevano allora,

era già morto il lor Dio. Uno de' primarj Sacerdoti ca-

va il cuore alla ftatua, e davalo a mangiare ai Re.licor-

dividevafi in due parti: 1' una fi dava a' Tlatelolchi , e

tltra reftava per li Mefficani. Quefta tornava a dividerli

quattro parti per li quattro quartieri delia Città, e cia-

ina d'effe in tante minutiffime particelle, quanti erano gli

mini del quartiere. Quefta cerimonia efprimevano colla

\ceTeocttalo, che vale,refièr Dio mangiato. Le donne non
aggiavano quefta facra parta, forfè perchè a loro non ap-

rteneva il meftier dell'armi. Non lappiamo, fé faceflero

fteffo ufo della ftatua di Tlacahuepan . Davano a quefto

efe i Mefficani il nome di Panquetzaliztli , che lignifica,

inalberare Io ftendardo
,

per quello che portavano nella

ddetta proceffione . In quefto mefe s'occupavano nel rinno-

re i termini, e nel riparar le fiepi de' lor campi.

Nel mefe decimofefto, che principiava alli 23 Decem-
e , fi faceva la quinta , ed ultima fefta degli Dei dell'

Storia del MeJJtco Tom, li* L ac-



^.acqua, e de monti. Preparavano! ad efla colle lor folto

Lib. VI. aufterìtà ., e con oblazioni- di copal, e d' altre ragie aroma

fiche. Faceano per voto certe 'figurine de monti, che con

facravano a quegli Dei, e certi idoletti ^di parta di varii

Temenze commettibili , a quali dopo averli adorati, aprivanc

il petto, e cavavano il cuore con una fpola, e poi tagliavat

loro la tetta, contraffacendo i riti de' facrifizj.. Il xorpo fi di

videva da ogni capo di famiglia tra i fuoi dimettici ^ accioc

che mangiandolo prefervar fi potettero da certe malattie , alli

quali efpofti credevano coloro., eh' erano negligenti nel culti

di que'Numi. Bruciavano gli abiti, che aveano metti agi

Idoletti, e ferbavanò fcxupulofamente le ceneri nei loro ora

torj , ficcome pure i vafi, ne' quali gli aveano fabbricati. Ol

tre a quefti riti foliti farfi nelle cafe, faceano nei tempio al

cuni facrifizj di vittime umane. I quattro giorni precedent

la fetta v'era un rigorofo digiuno accompagnato d'effufiond

fangue . Chiamavano quefto mele Atemo%tlì ,
che vale , feen

dimento dell' acqua, per la cagione , che appreffo diremo . (M

Nel mefe decimofettimo , che cominciava addì 12. Gen

najo , fi celebrava la fetta della Dea Ilamateuctli . Sceglie

vano una prigioniera, che la rapprefentaffe , e veftivanla del

l'abito del fuo Idolo .. Faceanla ballar fola in fui tuono, eh

le cantavano alcuni vecchj Sacerdoti, e permettevano il rat

triftarfi per la imminente morte, laddove nelle altre vittim

fi ftìinava un fegno cattivo. Nel giorno della fetta fui tra

montar del fole i Sacerdoti fregiati delle infegne di varj Di

la facrificavano nel modo ordinario, tagliavano poi la tetti

e pigliandola in mano uno de
3

Sacerdoti, cominciava un ba:

lo, nei quale era feguito dagli altri. I Sacerdoti faceano una coi

fa per le fcale del tempio in quefta fetta, e il dì feguent

lì

(Oì Martino di Leone, Domenicano, vuole che Memoz.Ui lignifichi,

Altare degli Dii ; ma il nome dell" altare è Teomomozth ,
non già Atemoz

ili. Il Cav. Boturini pretende., che tal nome fi a fincopa d Ateomomozih

ma sì fatte fìncopi non erano in ufo preflo i Mefsicani, oltreché la
;
figa

di quello mefe, eh' è quella dell' acqua traverfata fu gradi d un edilizi

efprime nettamente lo feendimento dell' acqua lignificato per la voc

Atsmoztli »



divertiva il Popolaccio in un giuoco- non dimmile- a'Lu-

rcali de' Romani ;
poiché correndo per le- ftrade: battevano; Lib. VI

n Tacchetti pieni di fieno tutte quante le donne , che in-

oravano. Nello fteftb mefe fi celebrava la fefta, di Mic-

in.teu.ctli',. Dio dell' Inferno, col facrìfizio notturno d' un pri-»

Dnieie, e la feconda fefta di Jacateuctli, Dio de' Mercanti ..

nome Tifiti, che davano a quello mefe, fignifica- lo ftri-

iraento •,, che per tal tempo cagiona il freddo. (R)r

Nel deci mottavo ed ultimo mefe, che cominciava addì

Fèbbrajòjfii faceva la feconda, fefta al Dìo dell fuoco. Nel

io. di quefto mefe ufci va tutta la gioventù: meflìcana ai-

caccia, cos\ di fiere ne
3

bofchi, come d' uccelli; nel lago

.

dì: ióY fi fmorzava il fuoco del tempio v e delle cafe, e

vavano il nuovo innanzi all' idolo ' di quel Dio r il quale

igiavano per queftà, fefta di vaghe penne v e di gemme . I

lodatori prefentavano tutta la lor cacciagione a' Sacerdoti ,

,

Ila; quale una; parte $ offeriva in olocaufto a' lor Dii ,e l'al-

i fifacri ricava, e poi fi cuoceva, e.fi condiva per la Nobiltà, e per li

.cefdoti '.. Le donne, faceano, obblazioni di Tamalli , i quali

diftribuivano fra i Cacciatori . Una delle ceremonie di que«

ifefta era quella di forar gli orecchj a tutti i fanciulli

11' uno, e dell'. altro fefìo
,
per mettervi poi degli orecchini

&

[a il più fingolàrr di; cotal fefta, era, il non, far verun, facrL»

jìo di vittima umana.
Celebrava!*: altresì in quefto > mefe la feconda fefta della

ladre degli Dei , intorno alla quale niente fappiarao , fuor-

iè: la. ridicola ceremonia di levar per gli orecchj in aria i

inciulli, credendo , che cosV dovettero divenir più alti di

atura . Per ciò che riguarda il nome' Incallì
? , ;
che davano

: quefto mefe , nulla poffiamo ; affermare ; . (S)

Dopo compiuti nel dì 20 Febbrajo i; diciotto ; mefi dell'

K, %,: Anno

(R) Il Domenicano Leone dice, che Tifiti fignifica,.Noftro ventre; ma
itti; quelli , che; intendono il Mefsicano, fanno , chetai : nome farebbe un
ran folecifmo.
(S) itealli vno\ dire?, Ecco là cafa « L' interpretazioni di Torquemada, e

i leeone fon troppo violente..



toma

!Anno mefficano, cominciavano addi 21 i cinque giorni Nt
Lib- YL moritemi) ne' quali non fi celebrava veruna fefta, né s' intra

prendeva verun affare
y
o lite

;
perchè fi limavano infaufti

Il bambino poi y che in qualcuno di quelli giorni nafceva

s, era mafchio , avea il nome di Nemoquichtli , uomo inutile

fé femmina y
quello di Nencihuatl ,. Donna inutile .

Le fette, che annualmente fi celebravano, erano più fc

ienni nei Teoaibuhl > o Anno divino
,

quali, erano tutti gì

anni , che aveano per carattere il Coniglio » Erano allor

più numerofi i facrifizj r più abbondanti 1' ©oblazioni , e pii

{blenni i balli ,, mafiìmamente in Tlafcalla, in Huezotzinco

ed in Gholulla .. Parimente era maggior la folennlta delle lo

fette, nel principio d'ogni periodo di tredici anni , cioè ne

gli anni I Coniglio
y

I Canna ^ I Selce r e I Gafa,

Ma la più gran fefta r e la più celebre non {blamente preffo

Fetta fé- Memcani , ma eziandìo preffo tutte le Nazioni di queir Imperio , |

colare, ad, elfo vicine, era quella che rifaceva ogni cinquanta due anni

L' ultima notte del lor Secolo fmorzavano il fuoco di tutt

i tempj , e. delle cafe v e rompevano i vali, le pignatte, 1

tutti gli altri ftoviglj : preparandofi cosi per la fine del mon

do, che temevano potere avvenire fui termine di ciafcui

fecole Ufcivano del tempio, e della Citta i Sacerdoti vefti

ti di varj abiti, ed infegrie de' lor Dei, ed accompagnati di

immenfa folla di Popolo s' incamminavano verfo il mont

Hmxachtla, preffo alla Città d' Jztapalapan, più di fermigli,

difeofto dalla Capitale. Regolavano in maniera il lor viaggia

colla oflervazion delle ftelle , che poteffero arrivare un poa

prima della mezza notte a quei monte , nella cui cim;

doveva fariì il nuovo fuoco ^ Frattanto reftava il Popolo il

una gran follecitudine , fperando da un canto afficurare a

Mondo col nuovo fuoco un nuovo fecole, e temendo dall

altro canto la total rovina. del mondo, fé il fuoco per divini

difpofizione non fi fofle accefo . Coprivano il vifo alle don

ne gravide i lor mariti con foglie di raaguei , e racchiude

vanle: ne' granai
;
perchè temevano, che effe convertite ii

fiere gli divoraffero » Similmente, coprivano il vifo a' fanciulli'

e non



non li lardavano dormire, perchè non foffero in forei'

informati . Gli altri , che non erano andati co' Sacerdoti J**» VT.

ivano in fu' terrazzi per oflèrvar quindi i' efito di quella

in cerernonia . L' impiego di cavare il fuoco in quefta

:afione toccava privativamente ad un Sacerdote di Copolco y

a delle contrade della Citta:. Gli frumenti erano, come
rove diremo, due legni, e il luogo, dove fi cavava, era

petto di qualche prode prigioniere , che facrificavano „

biro che era accefo il fuoco, tutti ad una voce gridavano
• 1' allegrezza r faceafi nello fteifo monte un gran fuoco v

;iocchè fofle da lontano veduto, e bruciavano in eflb la

:tima già facrificata. Tutti a gara andavano a pigliar di?

el fuoco iacro, per portarlo colla maggior celerità alle lor

e . I Sacerdoti porravanlo al tempio maggior di Meffico

,

nde fi; provvedevano tutti gli abitatori di quella Capitale

.

;' tredici giorni feguenti la rinnovazion del fuoco -, i quali

ino gì' intercalari, che fi frammettevano tra rutto, e 1'

to fecolo, per aggiuftar 1' anno al corfo folare , $ occupa-

no nell' accomodare, ed imbiancar gli edifizj tanto i pubblici

,

amo i privati , e nel procacciarli nuove Itoviglie , e

ove velli: ficchè tutto fofle, o almeno fembraffe nuovo

principio del nuovo fecolo. Il primo di- di quell' anno,,

di quei fecolo, il quale, come abbiamo già accennato,

i alli z& Febbrajo , a ninno era lecito aflàggiare 1' acqua

o al mezzo giorno. Neil' ora fteffa cominciavano i facri-

j, il cui numero era corrifpondente alla grandezza della

U » Rifonavano da per tutto le voci di giubilo , e le fcam*

svoli congratulazioni pei nuovo fecolo accordato dal Cielo.

ì illuminazioni di quelle prime notti erano forprendenti :

gale , i conviti , i balli , ed i giuochi pubblici erano i

i folenni. Tra gii altri facevafi fra un immenfo concorfo

Popolo^, e fra le più fingoiari dimoftrazioni di giubilo
,

giuoco de' Volatori , che altrove de feriveremo: nel quale

ino quattro i volatori, e tredici i giri, che ciafeuno face-

nel fuo volo, per fignificare i quattro periodi di tredici

ni ,. di cui: era il fe-colo comgofto ?

guan^

.



Quanto finora abbiamo narrato^ intorno alle fefte de
Lxb» Vl^jvjefficani moftra affai chiaramente il lor carattere fuperftizio-

(o ; ma ciò fcorgeraflì. davvantaggio nel ragguaglio , che fia-

mo per fare , de' riti da loro offervati nella, nafcita di lot

figliuoli, ne' lor maritaggi ,e ; ne' lor funerali»

Tofto che u.fciva alla, luce- qualche fanciullo, la Leva-

trice 5 .
dopo avergli tagliato, la. corda, umbilicale. , e d'aver

Ridnekfeppellita la. fecondina v il lavava dicendogli quefte parole,

la najTci-- Ricevati l) acqua
;
poiché è tua Madre, la Dea Chalchi.uhcueje,

"
Ghiedo bagno ti, /cancelli le macchie , che porti dal ventre

di tua ; Madre , ti, netti, il. cuore .,. e ti. dia buona, e perfet>

ta vita,. Indi rivolgendo a quella. Dea, la fua, preghiera, U
addimandava con fimili parole : la, medgfima grazia, e pren-

dendo un' aìtra volta, l'acqua colla delira,, foifiavala, e con

effa, inumidiva, la bocca, il capo, ed il petto del fanciullo,

e bagnandogli poi tutto il corpo, diceva ,. 11. Dio inviabili

fcenda [opra quefì acqua, e tu netti; d'ogni. peccato , e d? o-

gni fozzura, £, ti. liberi dalla cattiva fortuna;., e rivolgendo-

li al fanciullo
,

parla.vagli cos\ ; ;
Fanciullo ., vezzofo\ ,

gli Dei

Om.eteuctli ) ed Omecihuatl ti . crearono , nel luogo pik alto, del

Cielo per mandarti, al mondo j ma, accorgiti , che la vita > che

cominci , è malinconica , doloro/a , e piena di difag}., e di mi

ferie : ne potrai mangiare, il pane fen%\ affaticarti l
Iddio. ti aju<

th nelle molte avverfttà, che t\ afpettano ^, e finìya cotal ce-

remonia congratulandofi co' genitori, e comparenti, del fanciul

lo . Se quefti era figliuolo del Re , o dì qualche gran .Signo

re, fi portavano al Padre i fuoi principali (udditi a congratu

larfi con lui , e ad augurare . una gran . felicita al bambino . (T)

Facto

,

(T) In Guatemala ed in altre Provincie circonvicine fi celebrava la na-

fcita de', figli con maggior-, foiennità ,e fuperftizione.. ,
Tofto che il figlie

nafeeva,, fi facrificava un gallinaccio. II bagno fi faceva in, qualche fon

tana o fiume, dove faceano obblazioni di copal , e facrifizi di. papagalli

La corda umbilicale .fi fagliava fopra -, unaj pannocchia di frumentone ,
<

con un coltello nuovo; il quale immediatamente fi gettava nel fiume. Se-

minavano il grano di quella pannocchia, e badavano, qon fomma diiigen

za



Fatto quefto primo bagno fi confultavanò gì' Movìni
a fortuna dei fanciullo , e però erano affatto inforrnft&L». VI,

giorno, e dell'ora della Tua nafcita, Confideravano que>

la qualità del fegno proprio di quel giorno, e del fegnij

rimante in quel periodo di tredici giorni /è fé era nate*

nezza notte , rifcontravano ì due fegnì^ cioè quello dei

•no che finiva, è quello dell' altro che cominciava * A*
do fatte le loro oifervazioni, dichiaravano la buona, è
attiva ventura del bambino*,. Se effa era cattiva , e fé era

lufto il quinto giorno dopo il natale, nel quale s' ufava

ì il fecondo bagno, o lavamento,fi prorogava una tal ce*

ionia ad un altro giorno più favorevole» Per -quefto fe-

do bagno , eh
5

era il più (bienne-, invitavano tutti ;

i pa>

:i ed amici, ed alcuni ragazzi, e Te erano beftéftanti , -fa*

io de' lauti pranzi, e prefentavàno delle vedi a tutti gì*

itati. Se il Padre dei fanciullo era uomo militare^ pre-

iva per quella ceremonia un pìccolo arco
,

quattro 'faét*

se, ed un abitino della mèdertma fatta di quello, che

tar dovea, quando forte adulto. Se era Contadino, o Ar-

ano, preparava alcuni ftrum&nti proprj dèlia Tua arte, 6

aorzionati al corpo del bambino., Se era fanciulla, le ap*

[lavano un abitino convenevole al fuo Tetto, un picco-

fufo, e qualche altro ltrumentino eia tetterè . Accendeva*

un gran numero di fiaccole, e la Levatrice prèndendo il

abino , lo portava per tutto il cortile della cafà , e lo collocava

ra un mucchio di foglie di ghiaggiuòio,preflb ad un catino d'ac*

, apparecdhiato nel mezzo del cortile, e quivi fpòglià'ndolò

diceva': Mio figliuolo, gli Dei Ometeuctli , ed Omecihuatl

nori del Cielo ti hanno mandato a quefto ìrijìo , fi
'calami*

ì mondo % Ricevi quefl acqua , che dovrà darti la vita,

io averli inumidita la bocca, il capo, ed il petto con far-

le fomiglianri a quelle del primo bagno, gli bagnava tut>

ìò

,1 iTir iitiiM-iaÉì'iii«inii'
,

<i

ad etto, come ad una cofa fatra. La raccolta, che di quefto grano

ano, era in tre parti divifa II una davano all' Indovino , d.' 'uìia altra

sano la pappa al fanciullo -, ed il retto fi guardava, acciochè lo WW
ibino il feminàfle, quando foflè in età ài poterlo fare»



to il corpo, e ftropiccìandogli ciafcuno de' membri, eliceva:

&u. VI Dove fei cattiva fortuna? In qual membro ti fei nafcofta'.

Va lontano da queflo bambino. Ciò detto alzava il fanciullo,

per offerirlo agli Dei, pregandoli di fregiarlo d' ogni virtù

La prima preghiera fi faceva a que due Dei, la feconda al

la Dea dell'acqua, la terza a tutti gli Dai, e la quarta al

Sole, ed alla Terra. Vói\ Sole, dicevi, Padre di tutti i vi

venti, e voi Terra, noftra Madre accogliete queflo bambino

.e qual figliuolo voflro proteggetelo : e poiché nacque per U

guerra, { V era militare il Padre di lui,) muoja pure in efft

difendendo Tonar degli Dei, acciocché goder pojfa nel <Ctelt

delle delizie apparecchiate a tutti quegli uomini prodi , chi

per sì buona caufa facrificano la loro vita . Mettevagli pò

nelle manine gli ftrumenti di quei!' arte , che dovea eferci

tare, con una preghiera indirizzata al Dio Protettore dell;

medefima,, Gli ftrumenti dell' arte militare fi feppellivano ir

qualche campo, dove fofpettavafi che dovette il fanciull<

combattere nell'avvenire, egli ftrumenti donnefchi nella ftd

fa cafa fotto il metlatl, o fia pietra da macinar il frumen

ione. In querìa medefima oecafione fi faceva ancora, fé ere

diamo al Cav. Boturini, la ceremonia di pattare il fanciulli

quattro volte pel fuoco

.

Prima di metter gli ftrumenti dell' arte nelle jna-nir»

del fanciullo, pregava la Levatrice i ragazzi invitati d' im

porgli nome, e coloro gli mettevano quello, che da' Padr

del bambino era ftato loro fuggente. Veftivalo poi la Le

vatrice, e mettevalo nel cozolli
y
o culla, pregando Joalticitl

Dea delle culle, di fcaldarlo, e guardarlo nel fuo fenojejoal

«euctli, Dio della notte, di farlo dormire.

Il nome, che s'imponeva a' fanciulli , fi prendeva ali

volte dal fegno del giorno, in cui era nato,( ciò ch'era pii

in ufo pretto i Miztechi, ) come Na-huixochitl , o IV Fiore

Macuilcoatl, o ¥ Serpe, ed Omecalli , o fia II Cafa. &hr

volte fi prendeva dajle circoftanze intervenute nella nafeita

Siccome ad uno de' Quattro capi , che reggevano [la Repubbii

ca di Tlafcalla , allorché arrivarono gli Spagnuoli , diedero i

nome

te



smedi Chtdpopoèà ) cioè Stella fumante
;
perciocché nacque

;i tempo , in cui vedevafi una Cometa nel Cielo . A coluiLlB - VI

le nafceva nel giorno della rinnovazione del fuoco , met-

vano il nome di Molptlli , fé era mafchio; fé femmina,

jello di Xiuhnenetl , alludendo nell'uno, e nel!' altro alle

rcoftanze della fefta . A' mafchj davano per lo più nomi
animali, e di fiori alle femmine; nel che è da crederli

le avellerò riguardo ed a' fogni de' Genitori, ed a'configlj

igl' Indovini . Il nome , che fi metteva a' fanciulli , era un
io per lo più; .ma effi pofcia folevano acquiftare colle Io-

azioni un fopranome, ficcome a Motezuma I. diedero

r cagione della fua prodezza i fopranorai d' Ilbukam'ma^t

Tlatade*

Terminate le ceremonie religiofe del bagno lì facevano

conviti , ne' quali procuravano farfi onore fecondo le lor

colta. In cotali allegrezze era perraeffo il bere più delfo-

o, purché fi contenere entro la cafa lo fconcerto della

>brÌ4chezza„ Le fiaccole fi tenevano accefe fino a confu-

arfi , e s'aveva una gran cura di mantenere il fuoco tut-

i quattro dì, che paìfavano tra il primo, ed il fecondo

gno, eflfcndo perfuafiyChe fé mai veniife a mancare, matt-

erebbe pure la felicità al bambino . Quelle allegrezze fi

plìcavano-, quando fpoppavano il fanciullo, ciò che faceva-

.per lo più a' tre anni. (£/)

Per ciò che riguarda i raaritaggj de
5

Mefficani, benché

elfi., ficcome in tutte le loro cofe, vi fofie della fuper-
r-* -^f

zicme^ulla però v'interveniva, che offender potelfe l'one- zrali.

i. Era féveramente vietato, fecondo che altrove diremo,,

m men per le leggi di Meffico,che per quelle di Michua-
n , ogni maritaggio tra perfone congiunte nel primo grado

di confanguinita , o d' affinità , fuorché tra i cognati
, (V)

Storia del Mejpco Tom. IL M i Ge-

(Uj In Guatemala fi faceano ancora delle allegrezze, allorché il fancrul
comiqciava ad andare, e per fette anni continui fi celebrava 1' anni ver
rio della fua nafcita.

(V) Nel lib. f. tit. -2. del terzo Concilio Provincia! di Meffico fi fuppo



9

'I Genitori erano quelli, che trattavano il matrimonio,

l

Lib. vi. ;Bon s'efeguìva mai fenza il loro confmfo. Quando il figliuo

lo arrivava ad una età capace di foltener le cariche delle

Stato, la quale negli ^uomini era da' venti a
5

ventidue anni

e nelle donne ,a' dicuffettc , o diciotto, {Cercavano una mo
glie a lui convenevole , e proporzionata; ma prima d' intra

prenderlo , confultavano gì' indovini,, e quefti avendo confi

derati il giorno della nascita del giovane, e queilo dell;

donzella, che volevan dargli , decidevano della ^felicita, ov

vero infelicità del maritaggio ... Se per -la fcombinazione de

fegni dichiaravano infaulta 1' alleanza , u lafciava quella don

zella, e fé ne cercava un'altra. Se all'incontro pronoftica

vano felicita, fi domandava la donzella a'fuoi ^genitori pe

mezzo di ;certe donne da loro appellate Cibuatlanque*, o fol

lecitatrici, ch'erano le più attempate ed .autorevoli del pa

rentado del giovane. Quelte andavano per la ;prima volta ;

mezza notte alla cafa della Donzella, portavano un prefent

a'fuoi genitori, e addimandavanla con un difeorfo umile i

difereto. Quella prima domanda era, fecondo .1' ^ufanza d

quella Nazione, infallibilmente ributtata, quantunque vantag

giofo foife il maritaggio a' genitori della Donzella^ e lor

piacefie affai, adducendo per tal rifiuto alcune ragioni appa

renti. Paifati alcuni giorni ^ornavano quelle donne a far 11

fteffa domanda, .adoperando -preghiere, e ragioni per tutene

ciò che volevano, dando contezza della qualità, e de' ben

.del giovane, e di ciò che era per dare in .dote alla Donzé

AM I l l ll—>

ne, che i Gentili di quel nuovo Mondo s'ammogliafTero colle Ior forelle

ma bifogna fapere, che il zelo di quei Padri non fi riftrigneva alle Nazii

ni dell'Imperio Mefficano, frale quali non erano tollerati sì fatti matr
monj ; ma ftendevafi pure ai barbari Cicimechi, <ai Panuchefi , :ed ad alt

Nazioni più /regolate nei coftumi.. Non ;v' è dubbio, che il Concilio pari;

va di quei barbari , che per quel tempo (nell'anno 1585.) s'andavano r

ducendo al Criftianefimo , non già dei Mefficani, e dell'altre Nazioni 1

efiì fottopofte, le quali molti anni avanti il Concilio s'erano già affati

ridotte, Oltreché nell'intervallo di .quattro anni, che vi fu tra la conqu
fia degli :SpagnuoIi,e la pubblicazione del Vangelo, s' inrroduffero in que
le Nazioni parecchi abufi non mai tollerati fotto i loro Re, ficcome teft

ficarono gli Apoftolici Religiofi , che s' impiegarono nella loro converfione



pi

,5, e informando/! ancora di quella ,> che la Donzella? portar
1

jtrebbe=- Queita volta nfpondevano i genitori,, che primaLiu. VI.

1 rifolvere era d* uopo confultar i parenti ,> e indagar la vo-
mta della figlia ., Quelle donne non tornavano più, mentre
i fteffi; genitori mandavano la rifpoftar decifiva* per mezzo
altre donne del lor- parentado <..•

Ottenutane finalmente- una^ rifpofta favorevole,, e pre-
te ili giorno' delle nozze, dopo avere i genitori efortata la
r figliuola alla; fedeltà , ed alla ubbidienza al Tuo Marito
ad; unaj ta j, condotta; di vita , che; facefle onore- alla fua
miglia, conducevanla con grand' accompagnamento r e mu-
:a> alla* cafa; del fuocero, e s!era nobile j; portavanla- in una
eriga. Lo Spofo, ed i.Suoceri -la- ricevevano 1

nella; porta del-

1 cafa; con? quattro fiaccole da quattro donne portate . Neil''

rivare, $' incenfavano* vicendevolmente gli' Spolì. Lo Spofo
endèndola- per la. mane l' introduceva, nella fala o ftanza L
Ite aveano^ apparecchiata per' le- nozze.- Mettevano tutti e
le ai federe; in- una? nuova- e curiofa ftuoja

5 che; v' era nel
ezzo-' della- ftanza ,, e. pretto- ai fuoco, che tenevavo accefoc
llora* un; Sacerdote annodava; una puntai deli ' Huepilli , o
micia^ della? Spofa; con* un'altra» dei- Tilmatli !

r o- mantello
ilio

1

- Spofo ,, ed ; in; quefta ceremonia. faceano enenzialmente
tnfifterei il contratto matrimoniale.. Eaceva- poi' la mog ! ie

tte
1

giri ; attorno? ai> fuoco ,. e ritornata, alia fua ftuoja offe-

si infieme; col ! fuo 1 marita del copal ; ai' loro Dìi, e; pre-

ntavanfi* fcambievòlmente dei doni. Seguiva |oi* il; pranzo „•

li; Spofii mangiavano' nella; ftuoja> dandoti; vicendevolmente
boetonì,e gì' invitati nei loro luoghi. Quando gl'invitati s' e-

no ; rifcaldati coi vino ,. il quale in- sì> fatte; occafioni bee-

tfi in abbondanza ,, ufeivano a; ballar- al; cortile,, reftando

fi fpoft in quella; ftanza > donde in quei* quattro - giorni nor*

ti vano mai ,. fuorché per li; bifogniì della; natura', e' per an-

ire- a mezza notte" all'Oratorio ad; incenfar gl'Idoli ,, ed a
r loro> obblazionr dìi comnteftibiliv. Panavano quei; quattro

orne in? preghiera , e' digiuno,, veftitì' d' abiti nuovi, e fregia*

di certe? iniegae degli: Dà dì lor divozione, fenza mai in-

M 2i noi-



noltrarM a qualche azione men decente, mentre rnevkabil

ids. VI. credevano il gaftigo del Cielo . I lor letti in quelle notti

erano due ftuoje nuove di giunco coperte di piccoli lenzuo

li , con certe penne nel mezzo , ed una gemma Chalchtbuitl

Nei quattro angoli del letto mettevano delle canne verdi

e delle fpine di maguei , acciocché con effe fi cavaffero fan:

gue dalla lingua ,. e dagli orecchj in onor degli Dii
.
GÌ

ftefli Sacerdoti erano quelli , che aggiuftavano iletti per fan

tificare il matrimonio; ma ignoriamo il mifterio delia gem

sna, delle canne, e delle penne.. Infino alla quarta, notti

non fi confumava il matrimonio,, perfuadendofi che Me pe

effere infauilo, qualora s' anticipane la confumazione. La mai

lina feguenre fi bagnavano ,, e fi veftivano abiti nuovi, e g

invitati ornavarr loro le tefte di penne bianche, e le mani

ed i piedi di penne roffe. Conchiudevafi la funzione col pr<

fentar vefti agi' invitati fecondo le facoltà degli Spofi , e 1

fieno- giorno fi portavano al tempia le ftuoje, i lenzuoli

le canne, eà i commeftibili prsfentati agi' Idoli - ,.

Ciò che abbiamo detto intorno- ai matrimonj dei. Me

ficani non era si univerfale in tutto l' Imperio, che in aict

ne Provincie non intervenirle gualche iìngolarita.-In Ichcatla

chi voleva tor moglie fi preientava ai Sacerdoti ,.e quelli 1

condueevano in fui tempio , dove innanzi all'Idolo,, che h

s'adorava, gli tagliavano una parte dei capelli, e poi add

bandolo al Popolo cominciavano a dire, gridando :.Quefii vu

ammogliarft.lndi faceanlo fcendere ,e prendere la prima do

na libera, che gli capitava, come fé effa appunto fofiVque

la, che il Cielo gli delibava. Quella donna, che noi v<

leva per marito y fchivava di accollarli allora al tempio ,-

di metterfi così, nella- neceffita di fpofarlo: onde quello m
ritaggio non era Angolare, fuorché nei modo di cercar

Bioglie

.

fc

Agli Otomiti era permeffo prima d'ammogliarli 1' ab

fo di qualunque donna libera .Quando qualcuno d'effi s' ai

mogliava , fé la prima notte trovava nella moglie quale!

sofà, che; gli difgiaeeffe, poteva, nel giorno fedente ripudia

U

li
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; ma fé in quel giorno fi moteva contento doverla, non'
)tea più lafciarla . Ratificato cosi il contratto fi ritiravano 1-16 ' VI*

i Spofi a far penitenza dei paflàti misfatti per venti, a tren-

giorni , attenendoli in quel tempo da molti piaceri dei fen-

,. cavandoti fangue, e bagnandoli fpeffo.

Tra i Miztechi oltre alla ceremonia d' annodar agli Spo~
T eftremita delle velli, lor tagliavano una parte dei ca-

lili, ed il Marito per un poco portava addofTo la moglie.
La Poligamìa era permefTa nell'Imperio Meflicano. I

e, ed i Signori avevano moltiffime mogli"; ""ma è da cre-

;rfi, che foltanto colle principali offervaffero tutte quelle

:remonie, contentandoli rapporto alle altre del rito effei>

ale dell' annodamento delle velli »

I Teologi ed i Canonici Spagnuoli, clie pacarono a
leffico immediatamente dopo la conquifta , come quegli , che
rftruiti non erano dei eoftumi di quei Popoli, moffero dei

ubbj fui loro matrimonjy ma avendo pofcia imparare le lo-

) lingue, e diligentemente difaminato quello, ed altri ogr
etti importanti, riconobbero tali matrimonj per veri e te-

mimi* il Pontefice Paolo III. ed i Concilj Provinciali di

delfico ordinarono giufta i Sacri Canoni, e l'ufo della Ghie-

i y che tutti quelli, che abbracciar voleflero il Criftianefir

10 ritenuta la prima moglie „ che aveflèro fpofata , lafciaffe>

t> tutte V altre*

Finalmente efìfendo flati tanto fuperftiziofi i Mefiìcan* f.-»;
i tutte le loro azioni, fé ftefli fuperarono nei riti funerali. .

Ritr fu«*

follo che qualcuno veniva- a morire, fi chiamavano certi

Vlaeltri di ceremonie funebri, i quali erano per lo più uo-

mini attempati . Quelli avendo tagliati molti pezzi di ear-

a y d' elfi, velli vano il cadavero,, e prendendo un bicchier d'ac-

pa gliene fpargevano fui capo dicendo, che quella era Tac-

ila adoperata in tempo delia lor vita. Indi velli vanlo d' un
èito corri fponden te alla fua condizione, alle fue facoltà r

è alle cirGollanze della fua morte. Se il morto era flato

in uomo di guerra , mettevangli l'abito di HuitzilopochtlÌ!

;

e Meicaftte ^quello di Jacateuali ; fé Artigiano
, quello del Bìq
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'- Protettore della fua arte, o mefliero l. Colui che moriv

Lia. VI .annegato, era veftito dell'abito dì Tlaloc: colui ch'era giù

ftiziato per. adultero,, di quello di Tlazolteotl , e; 1' ubbriaca

di quello dì Tezcatzoncati. Dio del vino . Sicché portavano

come dice bene, il Gomara ^ più, veftldopO' morte, che quan

do, era tu vivi».

Mettevanglì poi tra: gli abiti un boccale- d'acqua % che

dovea fervir ad eilì, pel viaggio all'altro Mondo y e davangl

fucceflìva mente parecchi pezzi di carta,, accennando) Y ufo d

ciafeunoo- Nel confegnargll il primo dicevano? al morto: Co,

quello- patterete- fenzaj pericolo^ tra, r due monti

^

k
cbe- /cambiò

volmente fi
battono., Nd fecondo- dicevano: Con quefto cam

minerete fenza: impaccio- per. la< (ìrada: difefa dalla- gran fes

te „. Nel terzo: Con quefìoi andrete- ficuroj pel luogo r dov

ili Coccodrillo XochitonaL II quarto* era un- falvocondott<

per gli' otto deferti, il quinto per gli otto colli, ed il feftì

per parlar fenza lefione pel; vento* acuto;: poiché- fingevan

doverfi: parlare; un luogo appellato Itzebka/an ^, dove, tirav

un vento sì gagliardo, che levava h fatti,, e si; acuto, ch<

tagliava
5 , come, un; coltello:: onde bruciavano tutti gli abiti

che avea portati in vita, le fue armi, ed alcune mafferizie

acciocché; il caldo di quello; fuoco gli; difendette; daL fredd<

di; quel terribil vento »,

Una; delle principali, e piti: ridicolofe: ceremonie er

quella- d* ammazzare, un Techicbì, quadrupede- dim.eftico

,

; ce

me abbiam già. detto, fimile; ai; noftri* cagnuoli v acciocch

accompagnarle il defunto- nel viaggio ali* altro* Mondo». Al

taccavangli un : cordone' al collo, credendo* ciò' neceflfario pe

parlare il profondo fiume: dL Chiuhnahuapan^ o Gas delle: ne

ve acque. Seppellivano- il Tèchichi, o pure il bruciavan

infieme col cadavere del- fuo padrone giuda- il' genere e

morte, con cui quefti avea finito». Frattanto- che i; M'aeftì

dì ceremonie accendevano il: fuoco, in; cui dovea. bruciarfi i

cadavere,, gli altri: Sacerdoti; cantavano in; tuono* lugubre

Dopo, averlo bruciato raccoglievano, in una pignatta tutte 1

cene ri r e tra. effe mettevano una gemma, di poco , o di moJ

tQ

11
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valore fecondo la poffìbiltà del defunto, la quale diceva-
1

dovergli fervire in vece di -cuore nelf altro mondo Lib. VI.

iella pignatta feppellivano in una folla profonda , e per

utro .giorni faceano iopra seifa *obblazioni di pane , e di

o.

Quefti erano 1 riti funerali della gente ordinaria ; ma
le efequie dei Re, ed a proporzione in quelle dei Signo-

e delle ;perfone d'alto rango, intervenivano alcune parti-

arita degne di rammemorarli , Quando il Re fi ammala-

, dice il Gomara, & metteva .una mafchera all'Idolo di

itzilopochtli , ed un'altra a quello dì Tezcatlipoca , e non

fi levava, finché il Re non folfe morto, o guarito; ma
[ è certo, come abbiam detto altrove, che l'idolo di

itzilopochtli avea maifernpre due mafchere, non che una

.

•ito che il Re di Meffico veniva a morire, fi pubblica-

con grande apparato la fua morte , ed erano avvifati
,

che interveniffero al funerale, tutti i Signori, tanto quel-

che trovavano* alla Corte
, quanto quelli che erano

luoghi poco da effa difcolti .. -frattanto mettevano il Real
avero fopra ftuoje belle e curiofe, e gli faceano compa-
a i Cuoi dimettici. Nel quarto, o quinto giorno, allorché

no già arrivati i Signori portando feco vefti ricche ^

le penne , -e Schiavi da preientare per la folennita dell'

juie , veftivano il cadavero di quindici , e più , a-

i finifiimi ^di cotone di varj colori , fregiavanlo d'oro, d'

ento, e di gemme, fofpendevangli dal labbro inferiore

) fmeraldo, che dovea fervirgli per cuore, coprivangli il

) con una mafchera , e fopra gli abiti gli mettevano le

:gne del Dio, nel cui tempio, o atrio fi doveano feppelli-

le ceneri. Tagliavangli una parte della chioma , ed infie-

ccon un altra, che gli aveano tagliata nella fua infanzia,

guardavano in una calfetta per perpetuare , com' eglino di-

ano, la memoria dei defunto . Sulla calfetta mettevano

ritratto dello fteffo defunto fatto di legno, ovvero di pie-

. Indi ammazzavano io fchiavo fuo Cappellano, che avea

cura del fuo Oratorio, e di tutto ciò che -apparteneva al

cui-



'culto privato dei fuoi Bei , acciocché nell' altro Mondo fei

Lib.'VI. vir gli potelfe nel medefimo impiego.

Facevafi poi la proceffion funebre portando il Real ca

deverò accompagnato dai parenti , da tutta la Nobiltà , <

dalle mogli del Defunto, le quali col pianto e con altre $

fatte dimoftrazioni lignificavano il lor cordoglio. La Nobil

tà portava un grande ftendardo di cartate le armi ed infe

gne Reali . I Sacerdoti andavano cantando fenza veruno ftru

mento muficale . Sull' arrivare all'atrio inferior del Tempii

uCcivano i Sommi Sacerdoti coi lor miniftri ad incontrare i

Real cadavero, e fenza indugio il ponevano fulia pira, chi

nello fteflb atrio era già apparecchiata , di legna odorifere,

ragiofe con una gran quantità di copal, e d'altri aromati

Mentre ardeva il Real cadavero con tutti i fuoi abiti , ai

mi, ed infegne, andavano facrihcando appiè delle fcale de

tempio un buon numero dì fchiavi così di quei dei defun

to , come di quelli , che aveano prefentati i Signori . Tr
gli fchiavi erano ancora facrifìcati alcuni Uomini irregolai

e moftruofi , di quelli che nei Reali palazzi avea egli pe

fuo diletto ragunati, acciocché gli deffero pur piacere nel

altro mondo, e per la medefima cagione facrifrcar folevan

alcune delle fue mogli. (X) Il numero delle vittime er

proporzionato alla grandezza del funerale, ed erano tante

che qualche volta, fecondo che affermano alcuni Storici, ai

rivarono a dugento. Non mancava fra tanti facn&cati il Ti

chi chi; poiché fi persuadevano che fenza -una tal guida ne

fi potrebbe riufeire in alcuni perìcolo!! fentieri, che v' er

so nel cammino all'altro mondo*
Il dì feguente raccoglievano le ceneri, ed i denti ci

re-

(X) Il P. Acofta dice, (lib. 5. cap. 8.) che nell'efequie dei Signori ei

$10 facrifìcati tutti quelli, che erano della lor cafa* Ma quello è affolut

mente falfo, ed affatto incredibile^ poiché fé ciò foffe flato, farebbe

poco tempo finita la Nobiltà Mefficana . Non c'è memoria nella Storia Me
ficana , che fia mai flato facrificato nella morte del Re di Meffico alcui

dei fuoi fratelli, come vuol queflo Autore. Come è ,poir7bìle, che ven

fero a tal crudeltà i Mefficani, dovendo eleggere tra i fratelli del defun

Re ii fuo fucceffore giufta la legge del regno?
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lavano interi : ricercavano diligentemente Io frneraldo , che :

aveano meffo nel labbro, e tutto infieme era guardato Lib. VL
turo la cafletta, dove aveano meffi i capelli, e riponeva-

i la caiTetta nel luogo pel fuo fepolcro desinato . Nei quat-

> feguenti giorni faceano fui fepolcro obblazioni di comme-
bili.* nel quinto facrificavano alcuni fchiavi, ed altri nel

ntefimo , nel quarantèiimo , nel fefTantefimo\ è nell'ottante-

io giorno. D'allora innanzi non fi facrificavano pia vitti-

3 umane-, ma ogni anno fi celebrava un anniverfario con

:rifizj di coniglj , di farfalle , di quaglie , e d' altri uccelli

,

con obblazioni di pane , di vino , di copal , di fiori , e dì

ne cannelle piene di materie aromatiche, ch'elfi appella-

no Acajepl» Quello anniverfario celebravali per quattro

ni.

I cadaveri erano per lo più bruciati; foltanto fi feppel-

an interi quelli di coloro, che morivano annegati , o d*

ropisia , e di non Co che altra infermità ; ma ignoriamo

cagione d' una tal differenza.

Non v
T

era luogo determinato per la ièpottura-. Molti j"
fep j.

:eano feppellir k loro ceneri preifo a qualche tempio, o -cri.»

are, altri nei k>r campi , ed altri in quei luoghi facrì dei

Miti, dove folevano iarfi dei facrifizj . Le ceneri dei Re,
d' altri Signori fi riponevano per lo più nelle torri dei tem-

,
(Y) maffimament« in quelle del tempio maggiore. Pref-

a Teotihuacan , dove erano molti temp^ , v' erano ancora

numerabili fepokri . I fepokri di quelli , i cui cadaveri

jpellivanfi interi, erano, fecondo che ne tedi fica il Gonqui-

tore anonimo , che gii vide , delle fofie profonde acconcia-

cots pietra e calcina , dentro alle quali mettevano a fe-

re i cadaveri fopra ìcpalli , o feggie balfe cogli frumenti

Ila loro arte, o profeffione . Se il fepolcro era di qualche

>mo militare, vi mettevano uno feudo, ed una fpada; fé

Sporta del MeJJicc Tom, IL N era

(Y) Il Solìs nella iua Storia della Conquida di Mefilco afferma, che le

neri dei Re fi riponevano in Chapoltepec ; ma quefto è falfo , ed oppo-
» alla depofizione del Cortes, il cui panegirico egli (criiTe,, di Bernal

iaz, e 4' altri t^fìimonj oculati,



era Ai gualche donna, un fufo, una fpola , sd un Xicdìli]

Lib. VL &QX&0 vaio naturale, di cui poi ragioneremo. In quelli dei

ricchi ponevano .dell' oro , e dei giojelli , ed a tutti provve.

devano di commeftibili pei lungo viaggio , che aveano a fa

re . Gli Spagnuoli conquiftatori confapevoli dell' oro , che con

tenevano i lèpolcri dei Signori Mefficani, ne Scavarono al

cuni , e vi trovarono lomme confiderabili di quel pre

ziofo metallo. Cortes dice nelle lue lettere , che in un' en

trata eh' egli fece nella Capitale , allorché era dal fuo -efercita

attediata , i fuoi Soldati trovarono mille e cinquecento Ca

pellanos ,
(*) cioè, dugento quaranta oncie A' oro in ur

fepolcro, che v'era nella torre d'un tempio. Il Conquiftato

re anonimo fa tettimonianza , d' elferfi egli trovato nella fca

vazione d'un altro fepolcro, dal quale cavarono tre mila Ca

Jìellarifls incirca.

I fepolcri degli antichi Cicimechi erano le fpelonche dei

monti; ma poiché fi dirozzarono, adottarono tanto in que

fta, quanto in altre cofe i riti, ed i xo.ft.umi degli Acolhui

i quali erano quafi gli ftefiì di quei dei JVIeuicani,.

I Miztechi ritennero in parte l'ufanza antica dei Cici

rnechi ; ma in alcune cofe furono fingolari. Quando fi ani

inalava qualcuno dei lor Signori, fi facevano delle preghie

re, dei voti, e dei faenfizj per la faiute di lui . Se guari

va, fi faceano grandi allegrezze.. Se moriva, continuavano ;

parlar di lui , come fé folle ancor vivo , e conducevano in

nanzi al cadavero uno dei fuoi fchiavi, veftivan.lo degli a

biu del fuo Signore, mettevangli una mafehera fui vifo

,

tutto quel di gli rendevano tutti gli onori, che render gì

folevano al Defunto. A mezza notte portavano quattro Sa

cerdoti il cadavero per feppellirlo in un bofeo^ o in qual

che fpelonca , particolarmente in quella ., -dove credeva

no , che foife la porta del parodilo , -e nel ritornare fa

mficayano lo ichiavo, ed iniìeme cogli ornamenti .della fu

eri-

Bmmemmmmn

(*) Gli Orefici Spagnuoli dividono la libbra d'oro in due marchi, o il

fedici oncie, o in cento Cajkllanos; onde un'oncia ha é~ Cafldlanos.

Il



imera autorità, Io mettevano- iffuria foìTa; ma fenza co

urlo dì terra.
; ,

Li». VI,

Ogni anno facevano una feda in onor dell' ultimo lor

ignore, nella quale ft celebrava la nafcita di lui v non già

i morte , di cui non fi parlava mai.

I Zapolechi lor vicrnr imbalfamavano il corpo del princi-

al Signor della lor Nazione . Anche' dai tempi dei primi Re
.icirriechi erano in ufo preffo quelle Nazioni le •

confezio-

ì aromatiche ,
per prefervar per qualche tempo i cadaveri

alla corruzione;; ma non? fappiamo 55 che: foffero molto fre-

[uéntf.-

Ciò che finora abbiamo detto e quello ,> che fappiamo?

ella Religion dei MeiTtcani:.• La vanità del loro culto , la

uperftìzibif dei lor riti ,, la crudeltà dei lor facrifizj t ed il

igore- delle loro aufterita renderanno più manifeftì ai lor

>ifcendentì gl^ in comparabili vantaggi recati loro» dalla do!«

e, pura,- e fama dottrina di Gesù Grillo f e gli fpingeran-

10 a ringraziare eternamente il Padre delle
1 mifericordìe d'

>verglì chiamati alla luce miràbile del' fuo Vangelo, avendo 5

afeiatii perke: ì loro; antenati tra 1© tenebre? dell'errore*

N 2
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o m
il Governo politico>, militare , ed economico dei Mejficanì

aoèiRe^ e Signori, gli Elettori,gli Ambafciaton, le Dignità y ed
:

i Magi/irati : / Giudi*./ , le Leggi, e le Pene: La Mili~

%ia\ P Agricoltura, la Caccia, laPefca, ed il Commer-
cio : i Giuochi : gli Abiti, gli Alimenti , e le Ma(feri-

%iex la Lingua y la Poesìa, la Mujica, e il Ballo;

la Medicina: la Storia , e la Pittura : la Scultu*

ra, i lavori di getto , e di mufaìco: /' Archi"

tettura
5

, ed altre arti di quella Nazione <.

#$= s«Nfas >%

a On men nei pubblico, che nel dotiti

dico governo cU' Mefificani tali raggj fpk

cano di difcernimento politico, di zel

della giuftizia , e d' amor del ben put

blico, che farebbono affatto inverifimi

li y, fé non fofsero accertati e per la &
de delle ftefse loro dipinture, e per 1

deposizione di molti Autori diligenti e

imparziali, che d' una gran parte di ciò che fcrifsero , fu

rono teftimonj oculati * Coloro r che fcioccamente pretende

no conofeere gli antichi MeiFieaui ne lor difendenti y o\

vero nelle Nazioni dei Canada- y e della Luigiana, flimerar

no favole inventate dagli Spagnuoli quanto iìamo per dii

d e' lor lumi , delle ior leggi y e delle loro arti . Ma nx

per non violar le leggi della Storia y né la fedeltà dovuta a

Pubblico, efporremo finceramente tutto ciò y che abbiam tre

vato vero, fenza verun timor della cenfura ,

L' educazione della gioventù, la (jual'è il prineipal I

ft'egno d' uno Stato r e ciò che fa meglio conofeere il cara

tere di qua! fi voglia Nazione , fu tale prefso i Melfitani

eh' effa da per fé batterebbe per confondere F orgogliofo d

fprezzo di serti Critici > che credono circoferitto dentro i tei

mini



lini dell' Europa T Imperio della Ragione. Ora in ciò , che

i quefto foggetto diremo, avremo per guida e le dipinture 1-n.VIfe

else di quelle Nazioni , e gli Autori più illuminati

.

„ Niente , dice il Po Acofta, mi ha fatto più maraviglia- s. t,

re , né mi è paruto più degno di lode e di memoria , che ^duca-"

la cura e F ordine, che aveano i Meccani nella educazio-adUGio-»
ne de' lor figliuoli". In fatti è difficile a trovarli una Na« ventù.

one , che maggior diligenza abbia adoperata in un articolo
^effica*

ìmportante per lo Stato. E' vero, che viziavano i loro am-
laeftramenti colla fuperftizione; ma il zelo, che inoltravano

;r r educazione de lor figliuoli , debbe confondere la tra-

uraggine de' noftri Padri di famiglia , e molti documenti di

uellì , che davano alla lor gioventù
, potrebbono fervir di

ìzioni anche alla noftra. Tutti i bambini Medicarti i anche
figliuoli di Re , erano allattati dalle lor proprie genitrici

e per qualche malattia n'era impedita la Madre, non fi eoa*
iava si facilmente ad una balia fenza informarli prima e
ella condizion di coftei, e della qualità del fu© latte . Avvez-
ivanli dalla lor infanzia a tollerar la fame, il ealdo, ed il

reddo . Quando arrivavano a' cinque anni , o erano eonfegna-
i a' Sacerdoti, acciocché gli allevafsero ne' Seminar), ficco»

le fi faceva con quafi tutti i figliuoli de' Nobili, ed ancor
Qn quelli degli fteffi Re, o fé erano per eduearfi nelle loroca-

ì , cominciavano d' allora i lor Genitori ad ammaeftrarli nel

ulto de' lor Dei , e ad infegnar loro le formole di pregare e
implorare la lor protezione* Gonducevanli fpefso a' temp}

er affezionarli alla Religione . Iftillavano ad elfi orror del

izio ? modeftia nelle loro azioni f rispetto a' lor maggiori,
d amor alla fatica .Faceangti dormire in una ftuoja : non da-

ano loro altro alimento ,che quello, che richiedeva la neceffitk

ella vita * né altro veftimento
$ che quel che badava per di-

ìfa dell' onefta,. Quando arrivavano ad una certa età, infe-

ttavano loro l'ufo delle armi, e fé i lor Genitori erano militari-,

li condueevano feco alla guerra , affinchè andatfero ammae-
:randofi nell' arte militare , e fcacciaffero da lor animi la

'auraavve2zaad0fiaperiglj.se ì lor Genitori frano Contadina

<0 Ar-
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'o Astigiani, ad effi integravano il lor proprio meftiere. Arri-

Lib. VILmaeftravano- le fanciulle nel filare ,e nel tefferey e le coltri

gnevano a bagnare fpeffo,, acciocché foriero 5 fempre' pulite, (

generalmente: procuravano 5
che.- i lor figliuoli; fteffero* fempN

occupati..

Una: delle cofe che più caldamente- raccomandavano a

figliuoli, era la verità,- nelle lor parole, e fé mai alcuno eri

colto in qualche: bugìa',, gli pungevano* le labbra colle fpin(

di maguei '.. Legavano L piedi alle: figlie- troppo* vogiiofe d

andare a fpaffo.ll figliuolo* difubbidiente; o difcolo era da loi

padri battuto' con; urtiche ,, o caftìgato cor^ altra: sì fatta pe

na, proporzionata^ fecondo* lai lor; maniera- di penfare p ali

colpa»

§. »„ Il fiftema d
s

educazione', che davano* a'ior figliuoli 1 Mei

Efpori
:: flcan ji

5 e ja fomma cura,, che- aveano> delle loro» azioni ,, poi

feneàt-fono- rintracciarfi nelle fette: dipinturey che vi fono nella rac

pinture colta di; Mendoza dalla? quarantefimanon* fin
5

alla cinqaante

SJ^S" fimafefta. la effe s
s

efprimono la quantit*,e la qualità deli' ali

educ
U

az1o~ment<r; che lor fi miniftrava, ; gì' impieghi,, in-- cui s'occupa

ne.. vano ,, a le: pene , con' cui? corregevano* h lor mancamenti

Nella, dipintura cinquantefima: fi. rapprefentano un* fanciull

di quattro^ anni ,, ih quale; è impiegato- da fuoi» genitori i

alcune cofe agevoli' per andarfi avvezzando ali* fatica ; u

altro db cinque, anni, che portando un fafcetto- addotto, ai

compagna- fuo- Padre al Mercato ;; una- fanciulla; della ftefl

età r che comincia; ad imparare a. filare, ed un^ altro fanciull

di fel anni , cui occupa' fuo Padre nel raccogliere i grani e

frumentone,, e si: fatte: bagattelle* che' trovavano per ter

nella piazza; del mercato'

«

Nella dipintura cinquantefimaprim* fi moffrano^ unP;

drev che- ammaeftra il fuo figliuolo di fette anni nella- p(

fca„ ed? una: Madre, che- fa ; ormai filar la fu* figlia- nell*.m<

dentri* età;; alcuni: ragazzetti d
1

otto? anni,, cui; minaccian

col gafrigo-,, fé. non* fanno il lor dovere;; uà ragazzetto' e

nove anni , cui- fuo^ Padre 8 punge-,, per correggerne: V inde

cilita, parecchie membra del corpo »ed una «gazzetta neu

ftefia



fo età, cui pugne fua Madre folta nto le mani; un ra-

:zo, ed una ragazza di dieci anni, cui battono con una &-ls ' VII.

;chetta i lor genitori
;
perchè .rifiutano di fare ciò , che è

to loro ordinato,.

Nella .dipintura einquantefimafeconda fi rapprefentano

; ragazzi d'endici anni , ai quali per .non >eflèrli emenda-

con altri gaftighi, fanno i ior Padri ricevere nel nafo il

no del Cèiili) o fia fpeverone; un ragazzo di ^dodici an-

che in rpena dei fuoi falli è tenuto da fuo Padre slegato

giorno intero in un ietamajo , ed una putta ideila me-

lma età , :cui fa fua Madre fpazzar la notte tutta la

i, e parte della ittada; un ragazzo di tredici anni, cui

fuo Padre condurre una barchetta carica di -giunco, ed

i putta {iella iteffa età macinando frumentone per ordine

fua Madre,; un giovane di quattordici anni impiegato da

Padre nelia pefca, ed una putta .occupata in teffere dal*

fua Madre «,

Nella dipintura cìnquantetìmaterza fi rapprefentano due

vanì di quindici anni, l'uno confegnato da fuo Padre ad

Sacerdote^ acciocché l'ammaeitri nei riti della Religione,

'altro ccnfegnatoair*?fc^r<7«^/i,ovyero Uffiziale della Mi-

a, acciocché finitnuifca nell'arce ^militare. La cinquante-

aquarta fa vedere i giovani dei Seminar) occupati dai

Superiori nello fpazzare il tempio., e nel portar rami d'

eri , ed erbe per i ornato dei Santuarj ^ legna per

aldani , giunco per la fabbrica ideile fcranne , e pie-

, e calcina pei riparo del tempio ,. In quella mede-

a dipintura , e nella cinquanteiìmaquinta fi rapprefen-

o divedi gaftighi dati ai giovani delinquenti dei Semina-

da lor Superiori, Uno di queftì punge colle fpine di ma-

ii un giovane per aver trascurato il fuo dovere: due Sa-

doti gettano tizzoni ardenti fui capo d'un altro giova-

, per averlo colto in difcorfi famigliari con una putta.*

un altro pel medefimo delitto pungono il corpo con acu-

ftaog-he di pino , e ad un altro bruciano per difubbidien-

la chioma * Finalmente nella dipintura cinquantefimafe-

fta
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fta fi vede un giovane , che porta il bagaglio d' un Sacerdo-

ti». VTL te , che va ali' efercito ad incotaggire i Soldati , ed a fare

eerte cerernonie fuperftiziofe

.

Allevavano i Figliuoli con si gran rifpetto ai lor geni

tori, che ancor grandi ed ammogliati appena ardivano par

lare innanzi a loro . Le inftruzioni poi , ed i configlj , che

lor davano erano tali , che non pollo difpenfarmi di traicri

ver qui qualcuna delle efomzioni , che lor facevano : le qua*

lì feppero dagli ftexTi Mcfficani i primi Apoftolici Religiofi.

che s'impiegarono nella lor converfione, maffimamente Mo
tolinìa, Olmos, e Sahagua , ì quali impararono perfettamen<

te la lor lingua, ed adoperarono una fomrna diligenza nel

la ricerca dei lor coftumi, e delle loro ufanze.

„ Mio figliuolo, gli diceva Tuo Padre, venuto in lac<

„ dal ventre di tua Madre, come il pulcino dall'uovo, i

„ che crefeendo com'eflb, ti vai preparando a volar pe

„ mondo, non Tappiamo per quanto tempo ci accorderà i

„ Cielo il goder della preziofa gemma , che in te abbia

„ mo; ma checcheffia , tu procura di vivere accuratamente

„ pregando continuamente Dio d'ajutarti. Egli ti creò,^ <

5,
ti pofliede. Egli è tuo Padre, e ti ama pia che non io

„ metti in lui il tuo penfiere , ed indirizza a lui il di
|

„ la notte i tuoi fofpiri . Riverirci , e (aiuta i tuoi Maggie

5 , ri , e niuno da te fi fprezzi , Coi poveri e tribolati noi

„ fii mutolo; anzi adoperati a confolarli con buone parole

9,
Onora tutti , maflimamente i tuoi genitori , a cui debfc

„ -ubbidienza, timore, e fervigio. Guardati dall' imitare g

3, efempj di quei malnati figlj , che a guifa di bruti priv

,3 di ragione , né riverifeono i lor Genitori , né afcoltano J

„ lor dottrina, uè vogliono fottoporfi alla lor correzione

„ imperciochè chiunque voglia feguir l'orme loro, avrà u

3, fine infelice, poiché morra difperato, o precipitato,© lì

3, ra uccifo e mangiato dalle fiere
, „

„ Non beffare,© mio figliuolo,! vecchj , e gl'impei

3, fetti . Non ifchernire colui , che vedi cadere in qualch

25 colpa o fallo, è aftienti dal rinfacciarglielo; ma confond

ti,

§. %.

Eforta-

zione d'

un Mef-
itica no a

fuo figlio.



ti , é temi non fia per accaderti quello fteffo , che ki al-

tri t' offende . Non andare , dove non fei chiamato , ne Lib.VII*

t'ingerire in ciò, che non t'importa. In tutte le tue azio-

ni e parole procura dimoftrar la tua buona creanza. Nel

difcorrere non battere altrui colla mano, ne parlar trop-

po, né interrompere, o perturbare gli altrui difcorfì , Se

Tenti qualcheduno difcorrere fcioccamente , e non ti tocca

il correggerlo, taci; fé ti tocca, confiderà prima ciò, che

fei per dirgli, e non gli parlare con arroganza, acciocché

fia più gradita la tua correzione.

„ Quando alcuno difcorre teco, tentilo attentamente,

e tenendoti in una pofitura convenevole, non giocando

coi piedi, né pigliando il mantello colla bocca, né fpu*

tando troppo, né guardando qua, e la, né alzandoti fpef-

fo, fé fiedi; poiché sì latte azioni fono indizj di legger

rezza, e ni mala creanza- 4

„ Quando fei a tavola, non mangiar precipitofamente,

né fdegnartì , fé qualche cofa non ti piace . Se nel defi-

nare fopravviene qualcheduno, parti con lui quel che hai,

s dove alcuno pranzi reco, non fiflar lo fguardo in lui.

„ Nel camminare guarda per dove vai , acciocché non

Urti in qualcheduno. Se vedi venir un altro per la fìefla

Itrada, fviati un poco per fargli luogo. Non paflar mai

innanzi ai tuoi Maggiori, fé non fia neceflario, o eglino

(tefifi non tei ordinino. Quando pranzi con loro,.non man-

giare, ne bere prima di elfi, e fervir loro quanto conviene

per procacciarti la lor grazia.

» Quando ti diano qualche cofa , accettala Con fegni

ìi gratitudine. Se è grande, non però ti pavoneggiare.

Se è piccola, non la fprezzare,nè ti fdegnare,né cagionar

difgufto a colui, che ti favorisce. Se diventi ricco, non

infolentire, né khernire i poveri; poiché quei medefimi

Dei, che negarono ad altrui le ricchezze, per darle a te,

difguftati dal tuo orgoglio torrantele, per darle ad altri.

Sultentati colle tue proprie fatiche
;
perchè cosi ti farà pia

gradevole l'alimento. Io, mio figliuolo, ti no fuftentato

Storia del Mejpco Tjom, IL Q sj fi*10"
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'„ finora eoi mìei fudori, e in nulla teco ho mancato ali!

Lib.VIL^ obbligo di Padre: ti ho fornito di tutto il bifognevole

fenza torlo ad altri. Fallo tu fimilmente ..

„ Non mentir mai
;
perchè la bugia è un gran peccato

.„ Quando fia d'uopo f eiporre a qualcuno ciò, che un altn

„ ti raccontò, d\ la verità pura,, fenza aggiunger nulla. Noi

„ dir male di niuno. Taci il cattivo, che offervi in altri

„ fé non ti tocca l' apporvi il rimedio. Non fii novelliere

„ né amico di feminar difcordie. Quando porti qualche am
„ baiciata, fé quegli a cui la porti fi fdegna, e fparla di co

„ lui, che ti mandò , non ritornar ad elfo lui con si fatn

„ nfpoiìa, ma adoperati per raddolcirla , e diflìmula quante

„ è poffibile ciò, che hai fentito, acciocché non fi cagioni

„ no difgufti e fcandali , di cui abbi poi a pentirti.

„ Non -trattenerti più che fia d'uopo nel mercato; poi

„ che in cotali luoghi vi fono più occasioni ad' incorrere n

3)
qualche eccetto »

„ Quando ti orferifcano qualche carica, Fa conto che 1

3,
fanno per provarti : onde non i' accettar fubito, ancorché t

,, riconofchi più atto d'altri ad efercitarla; ma fcufati, fin

„ che fii coftretto ad accettarla : cosi farai più (limato.

„ Non fii difìoluto; perchè fi fdegneranno contro te gì

3, Dei, e ti copriranno d'infamia,. Condenti , mio figliuolo

„ poiché fei ancor giovane, ed afpetta, finattantochè arriv

„ a buona età quella zitella , che gli Dei ti hanno prepara

„ ta per moglie : lafcia ciò alla ior cura , mentre eglin

„ fapranno difporre il tutto , come conviene . Quando ver

3,
ga il tempo di ammogliarti , non ardire di farlo fenza :

3, beneplacito dei tuoi genitori; perchè avrai un efito infc

„ lice.»

„ Non rubar mai, né darti al giuoco; poiché farai Tot

3, brobrio dei tuoi genitori, dovendo piuttofto onorarli per T<

,, ducazione, che ti hanno data . Se tu farai buono, il tuo <

„ fempio confonderà i cattivi . Non più, mio Figliuolo, que

„ fto bafta per adempire gli obblighi d'un Padre. Con tal

,3 avvifi voglio fortificarti il cuore» Non gii ributtare, né gì

dì-»

Ga
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dimenticare; poiché da effi dipende la tua vita, e tutta 1

quanta la tua felicita." Lib.VII»

Cotali erano le irruzioni, che fpeffo fuggerivano, ed in-

[cavano ai lor figliuoli . I Contadini , ed i Mercanti da-
no ai lor figliuoli altri avvilì particolari concernenti la Idi

profeffione, li quali tralafcio per non recar noja ai Leg-
ori; ma non poffo difpenfarmi dal trafcrivere una delle e-

tazioni, che faceano le Madri alle lor figlie
,
per far più.

aofcere e la loro educazione, ed i loro coflumi l

„ Mia figliuola , dicea la Madre r nata dalla mia fo- Ej£r£_
fìanza

,
partorita coi miei dolori, e nudrita col mio lat- z i ne d''

te, io ho procurato allevarti colla maggior cura, e tuo u
!?
aMef-

Padre ti ha lavorata, e pulita a guifa d' uno fmeraldo
, f^figlU*

acciocché comparifchi agli occhj degli uomini, come un
giojello di virtù . Procura d' effere fempre buona ; perchè
altrimenti chi ti vorrà per moglie? Sarai da tutti rigetta-

ta . Là vita è faticofa , e fa d' uopo adoperarci con tutte

le noftre forze
,
per ottenere i beni, che gli Dei ci voglio-

no mandare : e però bifogna non efler pigra e trafora-

ta, ma affai diligente in tutto. Sii pulita ed affaticati per

tener bene ordinata la tua cafa. Da l'acqua, alle mani a
tuo marito, e fa il pane per la famiglia. Dovunque vai,

va con mcdeftia e compoftezza, non affrettando il paflo,

né ridendo con quei, che incontri, né fiffando in elfi lo

fguardo, né volgendo leggiermente gli occhi ad una, e ad
altra parte, acciocché non abbia a patirne la tua riputa-

zione; ma rifpondi cortefemente a chiunque ti faluta, a
alcuna cofa domanda.

„ Impiegati diligentemente nel filare , nel teffere, nel

cucire, e nel ricamare; perchè cosi farai filmata,,ed avrai

il bifognevole per mangiare , e per veftire.Non ti dare al

fonno ,, e fchiva l'ombra, 1' andare al frefco , e i' abbando-

narti al ripofo
;
poiché la morbidezza porta feco l'infingar-

daggine, ed altri vizj

.

„ Nel fare che the fia non penfare a cofe cattive , ma ba-

I dar fokanta al fervizio degli Dei , ed al follievo de tuoi ge-

O % j5 nito-
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?
„ nitori. Se ti chiama il Padre,© la Madre, non afpet-

Lu.VII.
})

tare d' effer due volte chiamata; Fma va Cubito per faper

„ ciò che vogliono : perchè la tua tardanza lor non cagioni

., dìfgufto. Non dar rifpofte arroganti, nèmoftrar ripugnan-

„ za; ma fé non puoi far ciò, che ti ordinano, fcufaticoa

„ umiltà. Se un' altra è chiamata, e non viene tofto, vie-

„ ni tu, feriti ciò che fi comanda, e fallo bene» Non t' efi-

„ bir mai a far ciò , che non puoi. Non ingannar veruna per-

„ fona; poiché gli Dei ti ftanno guardando . Vivi in pace

„ con tutti, ed ama tutti oneftamente, e difcretamente, ac<

„ ciocché fii da tutti parimente amata

,

,., De' beni , che avrai, non effer avara. Se vedi donai

„ qualche cofa ad un' altra, non prender di ciò verun cattive

yy fofpetto; perchè gli Dei, di cui fono tutti i beni, gli di

5),
ftribuifeono , come loro piace . Se non vuoi aver difguftc

„ da altrui , niuno 1' abbia da te

.

„ Schiva le famigliarità fconvenevoli con gli uomini

„ né andar dietro alle ree voglie del tuo cuore; perchè farà

„ V obbrobrio de tuoi genitori , e macchierai la tua anima

„ come 1' acqua Gol fango . Non ti accompagnar colle donni

„ diffolute, né colle bugiarde, né colle infingarde
;
perchè in

„ fallìbilmente t' infetteranno col loro efempio . Bada al

n la tua famìglia, e non vogli andar facilmente fuor dicafa

„ né ti vedano vagar per le lìrade,e per la piazza del mei

„ cato; poiché in si fatti luoghi troverai la tua rovina. Con

„ fiderà, che il vizio, a guifa d' erba velenofa ,reca la morti

„ a chi il prende, ed una volta accolto nell'anima ,è tropp<

5,
difficile lo fcacciarlo. Se andando per la ftrada t' imbat

„ ti in qualche giovane ardito, e ti fi moftra ridevole , no*

„ gli corrifpondere; ma diflìmula, e paffa avanti. Se ti dìo

„ qualche cofa , non curar di lui , né badare alle fue paro

„ le ; e fé viene dietro a te , non volger la faccia a guai

„ darlo; perchè non s' infiammi più la fua paflìone. Secos

3)
farai, egli fi fiancherà, e ti lafciera andare in pace.

„ Non entrar mai fenza preflante motivo in cafa altrui

3,
perchè non fi dica, o fi penfi qualche cofa contro il tu

„ ono-



)nore; ma fé entri in cafa de tuoi parenti, fatatali, con

rifpetto, e non ftare ivi oziofa; ma piglia (libito il fufo Lw.VII>

per filare, ovvero fa ciò che occorre.

„ Quando farai maritata, rìfpetta il tuo marito, ubbidifci-

gli, e fa con diligenza ciò, che ti comanda . Non gli cagionar

difgufto , negli ti moftrare fdegnofa,o adirata; ma accoglilo

amorevolmente nel tuo grembo, ancorché per effer povero

^

viva a tue {pG{e. Se tuo marito ti cagiona qualche difgufto,

non gli dare a conofcere il tuo difpiacere ,quando coman-
da qualche cofa ; ma per allora diffimulalo , e pofcia gli

dirai manfuetamente ciò che tirincrefce, affinchè colla tua

manfuetudine fi ralfereni, e fchivi difguftarti. Noi difono-,

rare innanzi ad altri; perchè tu ancora reiterai difonorata»

Se qualcheduno entraffe nella tua cafa per vifitar tuo ma-
rito, moltra di gradir la fua vifita , e rendigli tutti gli

olfequj, che puoi. Se tuo Marito è fciocco, fii tu difcre-

ta . Se manca nell' amminiftrazìone de* beni , ammonitilo
delle fue mancanze ; ma fé è affatto inutile per curar la

roba, addoffati tu quefta cura, badando diligentemente alle

polfeiììoni, e non mancando mai di pagar prontamente gli

operai. Guardati di lafcìar perdere qualche cofa per tua

trafcur aggine •

„ Abbraccia, mia figliuola % ì configlj, che ti do. Io
fono ormai grande, ed ho baftante pratica del mondo.
Son tua Madre , voglio che tu viva bene s Fifla quelli av-

vifi nelle tue vifcere : poiché cosi viverai lieta * Se pes
;

non voler afcoltarmi^ o per trafcurar le mie inftruzioni

,

ti avvengono delle dìfgrazie^ farà tua la colpa, e tuo il

male. Non più, mia figliuola» Gli Dei ti profperino. „
Non contenti i Mefficani di cotaii iftruzioni, e della §. y,

lucazion domeftica, tutti mandavano i ior figliuoli alle fcuo- Sc
£?j?

pubbliche, che erano preffo a' tempj, dove per tre anni
c^g e se»

ano inftruiti nella Religione^ ne' buoni coftumi . Oltrac- minar]

,

ò quafi tutti, maffimamente i Nobili, procuravano, che

lor figliuoli allevati foffero ne' Seminarj a' tempj annefli :

ì' quali ve n' erano molti nelle Citta deli' Imperio mefft-

cano
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-cano e per li fanciulli, e per li giovani , e per le putte;

J-iB.VIKQuelli. de' fanciulli, e de" giovani fi reggevano da' Sacerdoti

unicamente desinati alla loro educazione: quelli delle putte

.erano fotto la direzione di Matrone rifpettabili e per la lo-

ro età, e per li loro coftumì. Non v'era veruna comuni-

cazione tra i giovani dell' uno, e dell' altro feffo, e:.quaHìs|

voglia fallo in si fatta materia era Teneramente punito. V
erano de' Seminar) diftinti per li Nobili, e per li Plebei . I

giovani nobili s' impiegavano ne' minifterj interiori, e più

immediati al Santuario, come nello fpazzare F atrio fuperiot

del tempio , e nello attizzare e. mantenere il fuoco de' cal-

dani, che erano innanzi a Santuarj. Gli altri $ occupavano

nel portar le legna, che vi bifognavano per li caldani,, e la

pietra e la calcina per la riparazion degli edifizi facri , ed

ih: altri fimili impieghi. Gli uni , e gli altri erano fotto Su-

periori, e Maeftri, che gì' influivano nella Religione , nel-

la Storia, nella Pittura, nella Mufica, e nell' altre arti con*

venevoli alla lor condizione..

Le putte fpazzavano i' atrio "inferior de* tempj, s' al-

zavano tre volte la notte per bruciar del copal ne* cai

- dani ,
preparavano le vivande , che giornalmente s' offerì

vano agli idoli , e teffevano parecchie forti di tela.. Ara

maeftravanfi in tutti i mellieri donnefchi : onde oltre al

lo. fchivar 1' ozìofita tanto pericolofa nell' età giovanile

s* andavano avvezzando alle fatiche domeniche . Dormi

vano in fale grandi a viltà, delle Matrone , che le reggeva

no, le quali nulla tanto zelavano in coloro, quanto la. ma-

deltia, e la compoftezza delle loro azioni . Quando qualche

alunno , o alunna de' Seminarj fi portava a riverire i fuoi

genirori, ( il che. avveniva dì rado, ) non andava mai da

per fé, ma fernpre accompagnato, d' altri alunni, e dal fuc

Superiore. Dopo aver per pochi momenti afcoltato con umil

Ù e filenzio le inltruzioni , e gli avvia, che gli dava. fu(

Padre,, fé ne ritornava al feminario.. Quivi fi trattenevant

fino al tempo del matrimonio, il quale ne' giovani era, co

•me abbiamo già accennato , da' venti a' ventidue anni, e nei

le
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putte a' diciotto, o diciaffette . Quando arrivava tal tera-

, o io fteffo giovane domandava il permetto al Superiore ^ib.VH.

: andare ad ammogliarli, o, ciò che accadeva più fpeflb ^

"uoi genitori il richiedevano pel medefimo fine, ringrazian-

prima il Superiore per la cura avutane nell' inftruirlo . Il

periore nel licenziar , che faceva, nella feda grande di

jzcatlipoca tutti i giovani, e le putte, ch'erano arrivati

una tal età, lor faceva un difcorfo efortandoii alla perie-

•anza nella virtù , ed all'adempimento degli obblighi del

ovo (tato. Erano iìngoiarmente ricercate per mogli leVer^

ii allevate ne' femin^rj, cosi per cagione de' lor coftumf,

ne pure per la perizia, che aveano nelle arti proprie del

o feflb. Il giovane, che arrivato alla età di ventidue an^

non s' ammogliava , riputavau* perpetuamente confacratò

fervizio del tempio, e fé dopo una tal confacrazione pen-

) del fuo celibato pretendeva ammogliarfi, fi rendeva in-

de per Tempre, e non v' era donna che il volerle per ma-
o. In Tlafcalla poi quelli che venuto il, tempo d'am-
pliarli, rifiutavano il maritaggio, erano tofati , il che

iflb loro fi filmava un gran difonore

.

I figliuoli imparavano per lo più il meftier de' lor Pa*

, ed abbracciavano la lor profeffione» Cos'i perpetuavanfì

irti nelle famiglie con vantaggio dello (lato, I giovani

finali per la magiftratura erano da' lor padri condotti sC

junali, dove andavano imparando e le leggi del regno,

la pratica, e la forma giudiziale. Nella dipintura feifante*

la della raccolta di Mendoza fi rapprefentano quattro Ma-
trati difaminando una caufa, « dietro a loro quattro gio-

ii Teteucpìn^ o Cavalieri , che afeokano la lor delibera*

ne. A' figliuoli de Re, e de' Signori principali fi dava-»

Ai, che vegliaifero Culla lor condotta , e molto, avan-

che poteifero entrare nel poffeifo della Corona , o dello

to, lor fi conferiva per lo più il governo di qualche Cit-

, o (tato minore, affinchè s^ ammaeftraffero nell'arte dìffi-

edi reggere uomini. Ciò Cominciò ad ufarfi infin da'primi,

'. Ckimechi; poiché Nopaltzin, dacché fu coronato Re d'

Acol-
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'AGolhuacah, mìfe il filo primogenito Tìotzin in poffeff
ki». VII delia città di Tezcuco. Cuitlahuac penultimo Re de' Meflì

cani ottenne lo (rato d' Iztapalapan,ed il fratello dì lui Me
tezuma quello d' Ehecatepec, prima di falir fui trono di Mei
fico. Sopra quefto fondamento dell' educazione alzarono :

Mefficani il fifteraa politico iei ior regno , che dobbiame

efporre.

Dritto Infici da quel tempo nei quale i Mefficani full' efempi»

Meffica- deli' altre Nazioni circonvicine mifero Acamapitzin alla te

eiezion* ^a ^e^a ^or Nazione ,. invertendolo del nome, dell' onore

ad Re. e dell' autorità Regia a conftituirono, che la Corona foff»

elettiva : e però crearono qualche tempo dopo quattro Elet

tori, nei cui parere fi. compromettevano tutti i fuffragj dell;

Nazione i Queiti erano quattro Signori delia prima Nobiltà

.

e per lo più di fangue Reale, e di tanta prudenza, e probità

quanta fé ne richiedeva per una carica si importante . Un ta

impiego non era perpetuo; la lor voce elettorale finiva nella

prima elezione, che faceano, ed immediatamente fi creavanc

nuovi i Elettori, <o pur s eleggevano di nuovo que' primi pei

li voti della Nobiltà . Se prima di morire il Re , veniva a man
care alcuno degli Elettori, s'eleggeva un altro in fuo luogo,

Infin dal tempo del Re Itzcoatl furono aggiunti altri due

Elettori , eh' erano i Re d' Acolhuacan , e di Tacuba ; ms

quelli non aveano altro., che 1' onore.. Ratificavano pur l'e-

lezione fatta da' veri quattro Elettori ; ma non fappiamo

che interveniffero mai in veruna elezione.

Per non lafciar troppa liberta agli Elettori , e per ini

pedire., quanto forfè poffibile
,

gì' inconvenienti de' partiti, e

fazioni., Affarono la corona nella cafa d' Acamapitzin ; e m
(tabilirono per legge, che al Re morto doveffe fuccedere une

de' fuoi fratelli, e mancando ì fratelli , uno de' fuoi nipoti ,e fé mai

non vene foiferoneppurdiquefti , uno de' fuoi cugini reftando

in balia degli Elettori lo fcegliers trai fratelli, o trai n-ipO'

ti del Re morto colui , che riconofeefiero più idoneo pel

governo, fchivando con si fatta legge parecchj inconvenienti

da noi altrove accennati,. Quella legge s offervò inviolabil-

mente
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sntc dal fecondo (ino all'ultimo Re. Ad Huitzilihuitl fi-

uolo d' Acamapitzin fuccedettero i fuoi due fratelli Chi- LlB
-
VIL

ilpopoca, edltzcoatl: ad Itzcoatl il fuo nipote Motezuma
mica mina : a Motezuma fuccedette Axajacatl fuo cugì-

: ad Axajacatl i fuoi due fratelli Tizoc , ed Ahuitzotl :

quello il fuo nipote Motezuma II: a Motezuma il fuo fra-

Io Guitlahuatzin , ed a quello finalmente il fuo nipote

lauhternotzin. Ciò vedraflì più chiaro nella genealogìa dei

ì Meffìcani , che appreffo daremo

.

Non s'.avea riguardo per l'elezione al dritto della pri-

igenitura. Ciò fi vide nella morte di Motezuma I, nel

luogo fu eletto Axajacatl, dagli Elettori antepoftoai fuoi

j fratelli maggiori Tizoc, ed Ahuitzotl -

L'elezione del nuovo Re non fi faceva, fé non dopo §. 7.

Aere ftate celebrate colla pompa, e magnificenza corrifpon- pomPa£

ite 1' efequie dell' Anteceffore. Tofto che n'era fatta 1' e- nhtle neT-

ìone, fi dava contezza ai Re d'AcoIhuacan e di Tacuba, laprocla-

nchè la confermaffero , ed ai Signori feudatari, che erano^S^A-
mti per trovarli al funerale . I due Re accompagnati da zione del

ta la Nobiltà conducevano l'Eletto al tempio maggiore* ^e *

cedevano i Signori feudatarj colie kfegne proprie dei Io-

Stati , indi i Nobili delia Corte colle infegne delle lor

nità ed impieghi: feguivano i due Re alleati, e dietro a
a il Re eletto ignudo, e fenz' altro veltimento, che il

'xtlatl, cioè quella cintura, fafcia larga, con cui copri-

lo le loro vergogne. Saliva al tempio appoggiato fulle

ccia dei due principali Signori della Corte, dove 1' afpet-

a uno dei Sommi Sacerdoti accompagnato dai più riguar-

di perfonaggj del tempio. Adorava l'Idolo d' Huitzilo<
:htli , toccando colla mano la terra, ed indi portandola ai-

bocca . Tigneva il Sommo Sacerdote tutto il corpo di lui

1 un certo inchioftro, ed afpergevalo quattro volte d'ac-
t fecondo il lor rito benedetta nella gran fefta d' Huitzi-
ochtli, prevalendoli per quella afperfione di rami di ce-
t, e di falce, e di foglie di frumentone: veftivalo d' un
ntello, nel quale vedevanfi dipinti cranj ed offa di mor-
Storta del MeJJico Tomo II, P ti
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ti, e coprivagli iì capo con altri due mantelli, l'uno nero I

Lib. VII l'altro turchino, nei quali erano rapprefentate quelle fieri

figure : attaccavagli al colio una zucchetta , dov' era certi

polvere, che {limavano efficace prefervativo contro le malat

tie, la malia, e gl'inganni. Affai felice farebbe quel Popò

lo, il cui Re poterle avere un tal prefervativo. Mettevagl

poi nelle mani un incenfiere, ed un Tacchetto di copal, ac

ciocché incenfaffe .l' idolo. Compiuto -quell'atto di Religione

durante il quale fi teneva il Re inginocchione , fi mettev

a federe il Sommo Sacerdote, e facevagli un difcorfo, ne

quale dopo efferfi. congratulato con lui della' fua efaltazione

l'avvertiva dell'obbligo, in cui era verfo i fuoi fudditi
,
pe

averlo innalzato al troao^ e gli raccomandava caldamente i

zelo della Religione, e delia Giudiziaria protezione dei pò

veri, e la difefa della Patria, e del Regno. Seguivano,1

pò

l'aringhe dei Re alleati, e della Nobiltà indrizzate alio ftef

fo fine, alle quali rifpondeva il Re con ringraziamenti, e cot

efibizioni d'adoperarfi, quanto poffibil gli fotte, per la feli

cita dello Stato. Gomara, ed altri Autori, che l'hanno di

lui copiato, affermano, che il Sommo Sacerdote lo facev

giurare di mantener Cantica Religione, d'offervar le legg

dei fuoi AntecefTori, e di far camminare il fole, piover li

nubi , fcorrere i fiumi , e venir tutti i frutti . Se mai è ve

ro, che il Re faceffe un giuramento si (travagante, è d;

crederfi, che non ad altro obbligarvi voleiTe, che a non de

meritare colla fua condotta si fatti benefizj del Cielo.

Terminate F aringhe fcendeva il Re con tutto il fu

accompagnamento all'atrio inferiore, dove l'afpettava il re

(lo della Nobiltà per dargli ubbidienza, e per rendergli e

maggio in gioje , e vedi . Indi era condotto ad una danza

che era dentro il recinto dei tempio,, appellata Tlacatecco

dove il lafciavano folo per quattro giorni, nei quali mar

giava una volta fola al di; ma poteva mangiar carne,

qualunque altro cibo . Ogni giorno fi bagnava due volte
,

dopo il bagno fi cavava l'angue dagli orecchj, e l'offerivi

ad Huitzilopochtli infieme col copal, che in onor di lu

bru-
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uciava , facendo calde e continue preghiere per impetrar'

luce, di cui abbifognava per regger fàviamente la Me- Lib.VII.

irchia.. li quinto giorno ritornava al tempio la Nobiltà.

x condurre il nuovo Re al fuo palazzo g dove venivano i

;ùdatarj per efler confermati nella inveftitura dei lor feudi

.

ìguivano poi le allegrezze del Popolo ,, i pranzi y i balli %

le illuminazioni .,

Per venir poi all' incoronazione' era d' uopo giufta la leg- §„ g.

: dei Regno, o fia 1' ufanza introdottavi da Motezuma I, Incorona-

te il Re già eletto ufciffe alla guerra per procacciarli \e™™'Sti-
mma: , che doveano facrificarfi in si gran- fetta* Non ti, ed in-

ancavano giammai dei nemici, a cui far la, guerra
,

fe&neRe*

a per efferfi; ribellata qualche Provincia del Regno ,.. ora

r effere flati uccifi alcuni Mercanti Mefficani r. ora per

ferfi fatto qualche infulto agli Ambafciatorì Reali, di cui

ovanfi parecchj efempj nella Storia. L'armi e le infegne

,

\a cuir andava il Re alla guerra, l'apparato con cui erano

>ndotti i fuoi prigionieri alla Corte , e le circoftanze , che
tervenivano nei ìor facrifizio, efporran.fi quando fi dovrà

vellare della Milizia dei Mefficani ; ma per altro ignoriamo

Fatto le particolari ceremonie delia fua incoronazione. Il Re
Acolhuacan era quegli, che gii metteva fui capo la Coro-

i. Quella dai Mefficani appellata Copìlll, era: una fpezie di

ccola mitra, la cui parte d'innanzi era alzata e terminata

punta,: e La, parte di dietro ahbaflata e pendente fopra il

)llo in quella ftefla guifa, in cui fi vede nelle figure dei

e , che appreflo daremo . Era di varie materie giufta il

acere dei Re, or di lame fattili d'oro, or teffuta di filo

oro , e figurata co» vaghe penne *.•

L' abito che ordinariamente portava in palagio , era il

Iwhtilmatl'i ,. cioè un mantello inteffuto di bianco e turchino,

quando andava al tempio,, portava un abito bianco. Quel-

\\ di cui vedi vali per intervenire al Configli©, e ad altre fan-

oni pubbliche era diverfo fecondo la qualità, e le circo-

inze: uno per le caufe civili, ed un altro per le caufe

iminali; uno per gli atti di giuftìzia, ed un altro per le

P 2 alle.

:
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"allegrezze. In tutte quefte funzioni portava fempre la coro-

Lib. VII na . Ogni volta che ufciva fuori , veniva accompagnato da

un gran feguito dì Nobiltà, e preceduto da un Nobile, che

portava inalzate tre bacchette parte d' oro , e parte di legno

indorato, avvertendo con effe il popolo della prefenza del

lor Signore.

La poffanza, e l'autorità de' Re di Meffico furono va-

!*.9- rie fecondo i tempi. Sul principio della Monarchia fu affai

Re?
'

e

riftretto il lor potere , e veramente paterna la loro autorità

,

il lor trattamento più umano, ed affai moderati i dritti,

che da' lor fudditi rifcuotevano . Coli' ampliazione de loro ac-

quifti andaronfi aumentando la lor ricchezza, la lor magni-

ficenza, e il loro fafto, ed a proporzione della lor ricchez-

za s accrebbero ancora , ficcome per lo più avviene ,
gli ag-

gravi de' lor fudditi. Il loro orgoglio gli fpinfe a trapanare!

limiti, che il confenfo della Nazione avea preferita alla lo-

ro autorità, fmo a degenerare neli' odiofo difpotifmo , eh?

abbiam gi
v

a veduto fotto il regno di Motezuma II ; ma e

difpetto della lor tirannia confervarono fempre mai i Meffi

cani il rifpetto dovuto al carattere reale , fuorché nei pe^ul

timo anno della Monarchia, nel quale non potendo com

portar più nel loro Re Motezuma tanto avvilimento , e m
dard\a , e s

v

i ecceffiva condifeendenza co' fuoi nemici , lo Vi

lipefero, e lo ferirono con frecce, e fafià, ficcome appreffe

diremo. Il fallo, a cui arrivarono i Re Mefficani , fi pu£

bene intendere da ciò che abbiamo detto in ragionando del

regno di Motezuma, e da ciò che ne diremo nel ragguagli

della conquifta

.

I Re di Meffico furono emulati da que' d' AcolhuacaD

nella magnificenza, ficcome quelli da quelli nella politica . I

governo degli Acolhui fu per lo più 1' efempio di quello de

Meflicani ; ma rapporto al dritto di fucceffione nella Coroni

furono affai differenti; poiché nel regno d' Acolhuacan , e 1<

fìeffo intendafi di quello di Tacuba, fuccedevano i figliuoi

a loro Padri, non già fecondo 1' ordine della lor naicita

ma fecondo la lor qualità, effendo fempre antepofti i figli

uoli



li nati dalla Regina o moglie principale . Ciò s' offervò

l primo Re Cicimeca Xolotl infino a Cacamatzin, a cui Luj.VH,

xedette il fuo fratello Cuicuitzcatzin per gì' intrighi di

otezuma , e del Conquifhtore Cortes

.

Avea il Re di Meffico , ficcome quello d' Acolhuacan

,

i Configlj fupremi comporti d' uomini della prima Nobil- conSgft
, ne' quali fi trattavano tutti gli affari appartenenti al go- Reali, ed

rno delle Provincie, alle entrate del Re, ed alla guerra ,
Uffiziaii^

per lo più non prendeva il Re veruna rìfoluzione di rilie- te*
• feoza aver prima fentito il parere de' fuoi Configlieri.

slla ftoria della Conquida vedremo fpeffe volte Motezuma
liberar co' fuoi Conlìglieri fulle pretenfioni degli Spagnuo-
Non Tappiamo il numero de' membri d' ogni Coniìglio,

gli Storici ci fornifcono tutt' i lumi neceflarj per rifchia-

: cotal argomento . Soltanto ci hanno confervati i nomi
alcuni Conlìglieri, maffimamente di quelli di Motezuma

. Nella dipintura ^ferTantefimaprima della raccolta di Men-
>za ìì rapprefentano le fale de' Configli con alcuni de' Si-

lori , che gli componevano

.

Tra i molti Miniftri ed Uffiziali di Corte v'era un Te'
riere generale, che appellavano Huekalpixqui , o fia Gran
aggiordomo, il quale riceveva tutti i tributi, che dalle

ovincie raccoglievano i Rifcotitori, e teneva in dipinture

conto dell' entrata, e della fpefa , come ne fa teftimonian*

Bernal Diaz, che le vide. V era un altro Teforiere per

gemme, e per le cofe d' oro, il quale era infieme Pi-
ttore degli Artefici, che le lavoravano, ed un altro per li

vori di penne , i cui Artefici aveano le loro officine nel

eal palagio degl' uccelli » V era altresì Un Provveditore

nerale d' animali, il quale appellavafi Huejaminqui , ed a-

!a cura de' bofchi Reali, acciocché non vi mancaffe mai
cacciagione , e de' Palagj Reali , acciocché Mero d' ogni

ezie d' animali provveduti . Per ciò poi che riguarda gli

tri Miniftri ed Uffiziali Reali, ne abbiamo detto abbaftara-

,
, dove ragionammo della magnificenza di Motezuma IL
del governo de Re d' Acolhuacan Techotjala,e Nezahual»

ajotl

.

Pgr
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Per r impiego d' Ambafciatori cercavanfi Tempre perfo

LiB.VILne nobili ed eloquenti. Andavano comunemente in tre
,

<

quattro, o più, e per far rifpettare il loro carattere, porta

§ - " vano certe infegne
,
per le quali erano a prima vifta da tut

fcfaSri" ti conofciuti, fpeziaimente un abito verde fatto a foggia dei

lo fcapolare o pazienza ,. che portano alcuni^ de' noftn Re

ligiofi, dal quale pendevano alcuni fiocchi di cotone. Porta

vano i capelli intrecciati con vaghe piume, e pendenti an

cor da elfi, de fiocchi di diverfi colori.. Nella deftra portava

no una freccia alzata colla punta in giù; nella finiftra una ro

tella, e pendente dallo fteffo braccio una rete, nella quali

portavano il, loro viatico ... In tutt' i luoghi , dove parlavano

erano bene accolti, e trattati con quella diftinzione , che ri

chiedeva il loro carattere r purché non lafciaflfero la^ ftradi

maeftra,. che conduceva al luogo, dov' erano mandati; poi

che fé da effa fi, fviavano, perdevano V immunita, ed i pri

vilegj d' Ambafciatori.. Quando arrivavano al termine deli;

loro ambafciata , fi, fermavano prima, di entrare , ed ivi afpet

tavano fmattantochè la Nobiltà di quella città venirle ad in

contrarli, per condurli alla cafa del Pubblico, dov' erano allog

giati,e ben trattati . I Nobili gì' incenfavano, e lor prefen

tavano mazzetti di fiori, e poi che aveano ripofato ,
gi

conducevano al palagio dei Signor di quello Stato, e gl'in

troducevano nella fala d' udienza, dove gli afpettavano h

fìerlo Signore, ed ì fuoì Configlieri Mando a feder tutti: ne

loro feggi . Quivi dopo aver fatto al Signore un profondi

inchino, fi mettevano a feder Tulle calcagna nel mezzo deli;

fala , e fenza dire, un motto,, né alzar gli occhj afpettava

no ,. finché lor forfè fatto cenno di parlare . Fatto- un ta

cenno, il più riguardevole degli Ambafciatori dopo aver fat

to un altra inchino al Signore
J:
efponeva con voce, bafTa 1;

fua ambafciata in una bene intef& aringa, la. quale afcoica

vano attentamente il Signore , ed i fuoi Configlieri co' cap

tanto, chini , che quafi toccavano con elfi le lor ginocchia

Terminata: 1' aringa ritornavano gli Ambafciatori al loro al

logeiamento,. Frattanto confutava il Signore col fuo Confi
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o, e faceva fapere agli Ambafciatori lafua risoluzione per

fuoi Minidri-, provredevali abbondantemente di viveri LlB< VII.

I viaggio, faceva inoltre a loro alcuni prefenti , ed ufciva-

ad incamminarli fuor del luogo que' medefimi , che gli

sano ricevuti. Se il Signore, a cui facevafi 1' ambafciata,

i amico de Mefficani, fi (limava gran difonore il non ac-

tare i prefenti; ma fé era nemico, non poteano gli Am-
fciatori riceverli fenza Y ordine efpreffo del loro Padrone

.

>n fempre »s
7 ofiervavano tutte quelle ceremonie nelle am-

biate, né meno fi mandavano tutte le ambafciate al Si-

ore della Citta, o dello Stato; poiché alcune , ficcarne ap-

:flb diremo, fi mandavano al Corpo della Nobiltà, ovve-

al Popolo.

I Corrieri, di cui fervivanfi fpefib i Mefficani gufavano c ê

'

T
-

1}

ferenti infegne giuda la qualità della nuova, o dell' affare, a Pofte.

cui eran mandati. Se era la nuova d' aver perduta i Mef-

mi qualche battaglia, portava il Corriere la chioma fciol-

e Scapigliata , e fenza far motto a neffuno, fé n' andava a

ittura a palagio, e meffo inginocchìone innanzi al Re, tac-

itava ciò ch'era avvenuto. Se era la nuova di qualche

toria ottenuta per le armi meflicane, portava ì capelli le-

i con una cordella colorata, e il corpo cinto con un pan

-

bianco di cotone, nella man anidra una rotella , e nella

tra una fpada, la quale maneggiava , come fé foffe in atto

combattere, dimoftrando in parecchj argomenti il fuogiu-

>, e cantando ì fatti gloriofi degli antichi Mefficani.

II Popolo lieto in vedendolo lo conduceva con sì

te dimoftrazioni al Reai palagio , Acciocché il meffaggio

prontamente arrivarle, v erano nelle ftrade maeftre del

gno certe torricciuole dittanti fei miglia in circa 1' una dall'

ra , dove (lavano i Corrieri pronti ognora a metterfi in

ggio. Tolto che ìì fpediva il primo Corriere, correva ve-

runamente a più potere infino alla prima polla , o torric-

ola, dove comunicava ad un altro l' ambafciata , e gli

ifegnava, fé forfè v' erano, le dipinture, che rapprefenta-

10 la nuova ,o 1' affare , e lor fervivano per lettere
.
Quello

fecon-
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Là. VII.

Nobiltà ,

diritto

di fuccef-

fio.ne

.

fecondo correva fenza tardanza fino alla feconda pofta : cosi

in continuo, non mai interrotto, corfo fi portava ad una |
gran lontananza il meffaggio , che alle volte faceva, fecondo

che affermano parecchj Autori , fino a trecento miglia in un

giorno . In quefta guifa fi faceva portar ogni giorno Motezu-

ma II. il pefce frefco dal feno Medicano difcofto per la più

corta dalla Capitale più didugento miglia» Quelli Corrieri s'efer-

citavano da fanciulli nel corfo, e per incoraggirli ad un tal

efercizio i Sacerdoti , fotto la disciplina de' quali s' educavano,

premiavano Tempre i vincitori.

Per ciò che riguarda la Nobiltà di Meffico , e di tutta

T Imperio, era effa divifa in parecchie clafli , le quali confa-

fé furono dagli Spagnuoli fotto il nome generale di Cazìques (*)

Ogni clafle avea i fuoi particolari privilegi, e portava le fue

proprie infegne : onde benché foffe tanto femplice il loro ve-

nire , fi conofceva fubito il carattere d'ogni perfona. SoItan«

t-o i Nobili poteano portar nelle velli de' fregj d' oro, e di

gemme, e ad eflìefclufivamerite appartenevano infin dal prin-

cipio del regno di Motezuma II. tutte le cariche luminofe

della Real Cafa , della Magiftratura , e .della Milizia, alme-

no le più confiderabili.

Il primo grado di nobiltà in Tlafcaìla, in Huexotzin-

co, ed in Cholula era quello di Teuctlt . Per ottenerlo era

d' uopo d' effer di nafcita nobile, d' aver ^ate in parecchie

zuffe prove d' un gran coraggio , d' avere una certa età, ed

una gran ricchezza per le fpefe groffiflìme, che doveano farli

liei poflelfo di tal dignità. Doveva inoltre il candidato fare

un anno di rigorofa penitenza, confidente in un perpetuo di-

giuno , in frequente effufion di fangue , e nella priva-

zione di qualfivoglia pratica colle donne , e tollerar pa-

zientemente gì' infulti
, gli ohbrobrj , ed i mali tratta-

menti , con^ cui era provata la fua .coftanza * Foravangli

la

(*) Il nome- Cazique , che vuol dire Signore, ovvero Principe, fu prefa
dalla lingua Haitina, che fi parlava nell' I'fola Spagnuola . I Mefficani
chiamavano il Signor Tlàtoani, e il Nobile Pilli, e Temili.
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i cartilagine del tìafo, per indi fofpendergU certi grani d' o-

), che erano la principal infegna della dignità. Nel giorno1* 1*' VI1 *

il poffeffo lo fpogliavan dell' abito trillo , di cui era flato

ìftito nel tempo della fua penitenza, e lo veftivan della

tu sfarzofa gala; iegavangli i capelli con una firifcia di cuo-

> tinta di rollò, dalla quale pendevano vaghe penne, e
)fpendevangli dal nafo i grani d' oro . -Quella ceremonia fi

iceva da un facerdote nell'atrio fuperior del tempio mag-
ione., il aguale dopo avergli conferita la dignità, gli faceva
a' aringa gratulatoria. Indi fcendeva all'atrio inferiore, do-

: interveniva colla Nobiltà ad un gran ballo, che vi fi fa-

sva , il qual' era feguito da un magnifico pranzo, che alle

efe di lui fi faceva a tutti i Signori dello Stato, a cui oi-

e alle innumerabili vedi , che fi prefentavano , fi apprettavano
ita! abbondanza le vivande , che fi confumavano, per quel che
icono alcuni Autori, mille quattrocento, ed anche mille

[cento gallinacci, moltiffimi conigli, cervi, ed altri ani-

ali, una incredibile quantità di ^accao in parecchie bevan-
>, e le frutte più fquifite e delicate di quelle terre. Il ti-

lo di Teucdi s aggiugneva, qual cognome, al nome pro-
io delle perfone innalzate a quella dignità, ficcome Chi-
imeca-teuctli, PU-tcucrtì^ ed altri. Precedevano i Teuctli

1 Senato a tutti gli altri, così nel federe, come nel fuffra-

o, e potevano condurfi dietro un fervitore con una ferali

-

. , ciò eh' era flimato un privilegio di fommo onore.
La -Nobiltà Meflìcana era per lo più ereditaria. Infino

la rovina dell' Imperio fi confervarono in grande fpleodore
oitii&me famiglie difendenti di quegli illufòri Aztechi, chefom-
rono Meffico, e finora fufliftono parecchj rami di quelle antichif-

ne cafe , ma per lo più avviliti per la miferia , e confufi tra la più
cura plebaglia, (a) Non v' -è dubbio, che farebbe fiata più favia la

Stórta delMeJftcoTom.il. Q poli-

'*w—— "
'

" " ii '» *WB«WIW M W.HWH i n 1uU———M><WMW—If 1
A n~l^l J 1*1 IL L t II* I Ti II | ali |

t
a) Non può vederli fenza dolore F avvilimento , a cui trovanG ri-
tte molte famiglie delle più illuftri di quel Regno . Poco tempo fa mo-
gmftiziato un Magnano difeendente degli antichi Re di Michuacan : io
lobbi ia MefìQco un povero Sarto difeeedente d' una nabiliÉma cafa di

Co-» -
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politica degli SpagnuoiI , fé in vece dì condurre a Medica
Lib. VII. doti ne .^U' Europa, e fchiavi dall' Africa, fi foflero adope-

rati a far de' Meflftcani, e di fé fteflì co' maritaggi una fola,

ed individua Nazione, Farei qui una dimoltrazione de
1

van>

taggj, che z tutte e due le nazioni avrebbono recati, e de
1

mali, che dalla oppofta condotta lì fono cagionati , fé la

condizione di quella Storia mei permettefse

.

Succedevano in Meflìco, ed in quafi tutto 1' Imperio,

fuorché nella cafa Reale, come abbiam già detto, i figli

uoli a Padri in tutti i lor dritti, e non effendovi figliuoli,

i fratelli, e mancando ancor quelti, 1 nipoti.

Le terre dell' Imperio Medicano erano compartite tra

la Corona, la Nobiltà, le Comunità, ed i tempj, e v'era-

Divifiìneno delle pitture, nelle quali didimamente rapprefentavafi

bielle ter- ciò, che a ciafcuno apparteneva. Le terre della Corona era<

tH
5

poìref-
no d 'Pmte ài color purpureo, quelle della Nobiltà di fcar<

fione, e di latto, e quelle de Comuni d' un giallo chiaro. In eife fi

proprietà. conofcevano a pf ima villa T eftenfione, ed i termini de'pode

ri. I Magiftrati Spagnuoli fi fervirono dopo la conquida di

si fatti iirumenti per decidere alcune liti inforte tra gì' In-

diani fulla proprietà, o fulla poffefiione delle terre.

Nelle terre della Corona, appellate da loroTecpantlallì,

riferbato fempre il dominio ai Re, godevano 1' ufufruttocer

ti Signori , chiamati Tecpanpouhque , o Tecpantìaca , cioè

Gente di palagio. Quelli non pagavano verun tributo, né

altro davano ai Re, fé non mazzetti di fiori, e parecchie fpe<

zie d' uccelli, che gli prefentavano in fegno di vafsallag-

gio,ogni volta che il vifitavano; ma aveano Y obbligo di

racconciare, e di rifare i palazzi Reali, qualora bifognaffe, e

di coltivare i giardini del Re , concorrendo effi colla loro di

rezione, ed i plebei del loro diitretto colla loro fatica. Avea
no

Coyoacan, a cui furono tolte le poffefiìoni avute in eredità da' Tuoi chia-

ri antenati. Sì fatti efempi non fono itati rari, anche nelle fteHe famiglie

Reali di Meffico , d' Acolhuacan, e di Tacuba , non effendo ftari b;iftevo-

li a prefervarle dalla comun difgrazia i replicati ordini dati in loro favore

dalla clemenza, e dalla equità de' Re Cattolici.

U
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I inoltre. 1' obbligo di far corte al Re , e d' accompagnarlo
;ni volta che fi lanciava vedere in pubblico,, ed erano^ però
Lai ftirnati da tutti ./Quando- veniva a morire qualcuno di
li Signori^ entrava il iuo primogenito in. pofMo delle terre
n. tutti gli obblighi del Padre luo;: ma fé- andava: a ftabi-

jp
mun altro^ luogo, le perdeva, ed allora il Re le accordava

un altro: ufufruttuario ; o pure Iafciava. la fcelta d' elfo lui
fenno del Comune

, ;
nel cui; diftretto erano fltuate le terre.

Le, terre, che appellavano Pillallì , cioè Terre de' No-
verano poffe (frani; antiche de

r

Nobili y trafmeiTe per eredita
' Padri a' figlj

, o pure erano mercedi ottenute dal Re in-
:ompenfa de iervizj fatti alla, Corona. Gli uni, e gli altri
tevano per lo più alienar le loro poffeffioni ; ma non po-
/ano darle ,, né venderle: a

5

Plebei. Diffi per lo pik ; per-
)cchè fra quefte terre ve n' erano alcune accordate dal Re
:to la. condizione dì non potere alienarle, ma di; lafciarta
eredita alloro figliuoli.,

Neil' ereditare gli flati s
5

avea riguardo alla nafcita de"
;lj;: mafe'i primogenito era inetto perl'amminiftrazione de*
m, era affatto libero al Padre 1' inftituire erede 1

un: altro
' fuoi figlj, purché agli altri afficuraffe; gli alimenti- Le
pè-,, almeno in Tlafcalla, non erano capaci d' ereditare,
rchè noa veniffe a fottoporfi lo flato a qualche.5

ftraniero.
irono sì gelofi i; Tlafcallefi

>;
anche dopo la; conquifta degli

lagnuoli, di corifervar gli fiati nelle loro- famiglie , che
ufarono di dar Y inveftitura d

5

uno de quattro Principati
Ila Repubblica a D. Fraacefco Pimentei r nipote di Coana-
tzinRe d' Acolhuacan,, (£) ammogliato con: Donna. Ma-
|
Maxixcatziny nipote- deL Principe: MaxìxcatKÌn y il aguale

i ^ ficcome apprefTo vedremo, il principale tra i quattro Si-
ori^ che reggevano quella Repubblica, all' arrivo degli Spa-
uoli ,.

QL 2 t Feu-

Lib.vii.

b) Coanacotzin: Re d' Acolbuaean fu Padre di Don Ferdinando' Pimen-
, e quefto ebbe da una- Signora Tlafcaltefe Don Francefco.. E da no-
i, che moiri Mefficani, maffimamente i Nobili, prefero nel battefìmo
.nome criftiano qualche: cognome. Spagnuolo».



Lib,VII.

'i. i?'.

Tributi,

ed aggra-

vi de' fu de-

diti della

Corona

.

I Feudi cominciarono in quel Regno, allorché il ReXolotl

divife la terra d' Anahuac tra i Signori Ciciraechi , e gli A.

colhni, colle condizioni feudali d* una inviolabii fedeltà, d uà

certo riconofcimento del fuprerao dominio, e dell' obbligo di,

aiutar il Signore , dove foflè d' uopo ,
colle loro perfone ,

co loro

beni .eco'loro^Vaffalli. I Feudi proprjeraoopoclu
,
per quel che

mi pare, nell'Imperio Mefficahc, e fé vogliamo parlar coi rigore-

de Giurifti,. niuno ve ri era; poiché ne erano di lor natu-

ra perpetui, mentre ogni anno aveano bifogno di nuova con»

ferma o inveftitura , né i Vafaili de' Feudatari erano efenta

da' tributi, che pagavano al Re gli altri Vaflatli della Corona.

Le terre , che appellav-anfi Altepttlalh y cioè: de Comuni,

delle Citta e de' Villaggi 5
. erano in tante parti divife

,
quante

erano le contrade di quella Citta, ed ogni contrada poffedeva-

la-fua parte cori intera efclufione , ed indipendenza dalle al-

tre. Quelle terre non fi potevano in verun modo alienare.,.

Tra efse ve n' erano alcune deliriate per fornir di viveri 1 e-

fercito in- tempo di guerra, le quali erano chiamate Mìlcb»

malli, o Camlomilli ,
giufta la fpezie di viveri ,. che fornivano -,

i Re Cattolici hanno affegnato delle terre a luoghi de Menìj

cani C)r *d hanno dati SU ordini °PP°rtunì P81 afficurar loro

la perpetuità di cotali poffeffioni; ma oggidì molti Villaggi

fi. trovano privi d' ette per la prepotenza <T alcuni particolari

fecondata dalla iniquità, d' alcuni giudici.

Tutte le Provincie da' Mettìcani concruiitate erano
^

tri

lutarle della Corona , e contribuivano de' frutti, degli anima,

li e de' minerali del paefe, giufta la tariffa loro prefentta
,

ed

'oltracciò tutti i Mercanti pagavano una parte delle lor mer-

catante, e tutti gli Artigiani un certo numero de loro- lavo

ri * Nella capitale di ciafeuna Provìncia v' era una cate de

tonata per magazzino delle biade, delle vefti, e di tutti gì

effetti , che raccoglievano i Rifcotitori ne luoghi del lor di

ftretto. Quefti uomini erano da tutù- odiati per li mali

che

'(H Le Ir ì Reali accordano a ciafeun Villaggio d'Indiani il terreno

cheVe attSrna fino alla diftanza dì feicento braccia Cattane, cl^fao

no dugento cinquanta fette geniche di Parigi

_



te faceano a' tributar;. Le loro inlègne erano ima bacchet-

, che portavano in una mano, ed un ventaglio di penne Lib.VIL

11' altra . I Teforieri del Re aveano delle pitture , dov' era»

» deferita i luoghi tributar}, e la quantità,, e la qualità

tributi. Nella Raccolta di Mendoza vi fono trenta fei

pinture di quefta fatta, (e) ed in ciafcheduna fi. vedono
pprefentati ì luoghi principali d' una, o di molte Provincia
11' Imperio. Oltre ad un numero eccepivo di vedi di ce-

ne, e ad una certa quantità dì biade, e di penne ? i qua**

erano aggravj comuni a quafi tutti i luoghi tributar;, con-

ibuivano molte altre cofe differenti fecondo la natura del

lefe . Per dare una qualche idea a' Leggitori efporiemo ai-

ini aggrav; dì quelli contenuti in tali dipinture.

Le Citta di Xoconochco y Huebuetlan , Mazatlan ,ed al-

2 di quella, eolia, pagavano annualmente alla Corona oltre

le vefti di cotone, quattro mila manate di belle penne dì

verft colori, dugento facchi di caccao
,
quaranta pelli di ti-

*

i y e cento feifanta uccelli di certi determinati colori ;

'uax/acac, Cojolapan r Atlacueshahuajcm » ed altri luoghi de*

apotechi, quaranta lame d' oro di certa grandezza e grofflez-

t, e vinti facchi di Cocciniglia, Tlackquiauhco ,A']otlan , e
'eotxapotlan ,, venti vali di certa raifura

,
pieni d' oro ia

>lvere, Toeblep$c
y

Otlanplan^ Coxamalloapan- f Mìcbapan^
[ altri luoghi fulla corta dei feno MefìTicano, oltre alle ve»

i di catone, all'. oro, ed ai cacca©,, doveano contribuire ve»»

quattro mila manate di penne di diverfi colori, é quali-,

l, fei collane, due di (meraldi finiffimi, e quattro degli op-

inar;, venti orecchini d'ambra guerniti d* oro, ed altrettanti

i criftallo, cento piccoli coppi,,o fu orciuoli ,di lìquidambra
5>

e fé-

t»i m- rf >«<' ' JUmmmtUm tlbStk»MUMÌM4P

(e) Le trentafei dipinture fono dalla XIII. fino alla XLVIII. Nella co-
a pubblicata dal Thevenot mancano la XXI.,, e la XXII., e per lo più
figure delle Città tributarie. La copia pubblicata in Meffico nel 1770.
più diminuta, mentre in effa mancano le dipinture XXI., XXII. 3

3EXVHL, XXXIX, XLVÌL , e XLVIII. della raccolta di Mendoza,
:re a' molti errori , che vi fono,, nella interpretazione ; ma ha fopra quel-
di Thevenot i vantaggi di aver le figure delle Qua,, e d

%
averle tutte

acife m rame..
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e Cedici mila, palloni di. ule, oda ragia elaftica. Tepeja.»

Lib. VII zac y
Quecbolai, Tecamacbalco y

Acatùnco y ed altri luoghi di

quella contrada, quattro mila Cacchi di calcina, quattro mi-

la fome d' Ótaflty ovvero canne {ode da adoperarfi negli edi-

fizj, e altrettante fome delle fteffe canne più piccole da far

de' dardi, ed otto mila fome d* Acajett % a fra. cannelle pie-

ne di materie aromatiche. Malmaltepec ,
Tlalcozaubtitlan y Gì

linalian, hhcatlan, Qualac , ed altri luoghi meridionali di.

paefi caldi, feicento coppi di mele, quaranta grandi catini

di tecozahuitl y o fra ocra gialla per la pittura ,,
cento fef-

Canta fcuri di rame, quaranta lame, tonde d' oro dicerta grandezza,,

e: groffezza,, dieci piccole mifure di; turchine fine, ed una

Coma delle ordinarie. Quaubnabuac r Pancbimalco
. ,, Atlacbo*.

losjari) Xhhtepec, Huitzilac, ed altri luoghi de" Tlahuichi,

fedici mila pezze, o foglj grandi di carta, e quattro mila

Xicallì. ( vali naturali, di cui poi ragioneremo } didifferen-

te grandezza, ghìaubtitlan r Tebuillojocan r ed altri luoghi ad

effi vicini otto, milaftuoje , ed altrettante, fcranne ., Altri luoghi

contribuivano, delle legna, altri delia pietra, altri uà certo

numero di travi, e d'affi per gli edifizj , altri una certa

quantità di copal ec. V y

erano de' Popoli obbligati a man-

dare a' Palazzi, e bofchi Reali un certo numero, d'uccelli,

q. di quadrupedi,, dccorne. Xilotepec r Michmalojan

-

r ed altri

luoghi del paefe degli Otomiti, ì quali doveano mandare, ogni

anno al Re quaranta aquile vive. De' Matlatzinchi fappìa-

mo, che effendo ftati dal Re AxajacatL fottopofti alla Coro-

sa di Meffico, lor fu. importo , oltre ai tributa rapprefenta-

to nella dipintura XXVII.. della, raccolta di Mendoza,, l'ag-

gravio di coltivare ,
per fornire di viveri il Real, Efercjto;,

un campo lungo fettecento pertiche in circa, e largo.- la

meta. Finalmente per dirlo in una parola,, pagavafi tributo

al Re di Meffico di tutte quante te cofe utili, che fi: tro-

vavano in tutto il Regno, cosi della Natura, come dell'

Arte ...
,

.

Quelle ecceffive contribuzioni infieme coi gran prelen-

ti, che facevano al Re i Governatori delie; Provincie ,
ed

:

Signo-
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ignori Feudatarj, e le fpoglie della guerra , Formavano quel-

gran ricchezza della Coree, che cagionò tanta ammira» '^w* VII.

one agli Spagnuolì Conquiftatori, e tanta miferia ai fud-

ti fventurati . I tributi, che fui principio erano affai leg-

eri , divennero poi eccedivi; perchè colle conquide s' ac-

ebbe l'orgoglio , ed il fallo dei Re. E' vero, che una gran
ite, e forfè la più grande , di quelle rendite fi fpendeva in prò
i medefimi fudditi , ora fuftentando un gran numero di

iniftri , e dì Magiftrati per l'amminirtrazione della giufti-

i, ora premiando i benemeriti dello Stato, ora foccorren-

ì bifognofi, maflìmamente le Vedove, gli Orfanelli, ed
Vecchj invalidi, ch'erano le tre clafft di gente, che mag-
>r compaffione meritarono dai Meflìcani, or aprendo al

polo in tempo di careftìa i Reali granai; ma quanti ìn-

ici plebei di quelli, che a (lento poteano pagare il tribù-

loro impoflo, faranno flati fopraffatti dalla mifena, per
n arrivare a loro la Real beneficenza? Ài foverchj aggra-

aggiognevau il rigore ^ col quale fi rifeotevano. Colui

3 non pagava il tributo, era venduto fchiavo, per cavar

la fua liberta ciò, che non fi poteva dalla fua induftria.

Per Famminiftrazione della giuftizia aveano i Meffica-^àg^*
m

varj tribunali, e giudici. Nella Corte, e nei luoghi piùtidiMef-

ndi del Regno v'era un fupremo Magiflrato appellato Ci- ?
co

> e<1
'

woatl, la cui autorità era si grande, che dalle lentenze can ,

lui pronunziate o nel civile, o nel criminale, non fi poteva

ellare ad un altro tribunale , né pure allo fteffo Re. A
toccava nominare 1 Giudici fubaherni , e far render con-
ai Rifcotitori delle rendite Reali del fuo diftretto. Era
di morte chiunque adoperava l'infegne, ovvero ufurpa-

l' autorità di lui-.

Inferiore a quello, benché affai riguardevole, era il tri-

iale del Tlacatecatl , il quale era comporto di tre Giudi-

cioè del Tlacatecatl , ch'era il principale, e da cui il

iunaìe prefe il nome, e d'altri due, che appellavano

auhnochtli , e TlaiLtlac* Conoscevano delle caufe civili, e

ninalì in prima, ed in feconda inftanza , benché la fenten-

za
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za fi pronunziale a nome del folo Tlacatecatl . Ragunavamt

ÌLm. VII. ogni giorno in una fala delia cafa dei Pubblico, che appel

lavano Tlatzontecojan , cioè luogo dove fi giudica , nella qua*

le v'erano dei portinai, e dei birri. Quivi afcolcavano con

gran flemma i litiganti , difaminavano diligentemente le caU'

fé e davano giufta le leggi la Sentenza- Se la ca fi-

fa era puramente civile, non v'era appellazione; ma s'era

criminale, poteva appellarli al Gihuacoatl . La fentenza pub-

blicavafi dai Tepojotl, o fia Banditore, ed efeguivafi dal

Qitauhnocbtìi, il qual'era, come abbiati! già detto, uno dei

tre Giudici. Tanto il Banditore, quanto il miniftro efecu-

tore della gi fittizia, erano in grande [Urna appretto i Melfi

€ani; perchè erano riguardati, come immagini del Re.

'in ogni contrada della Città v'era un Ttuctli, luogo

tenente del tribunal del Tlacatecatl , eletto annualmente

dal Comune di quella contrada. Quelli conofceva in prima

inflanza delle caufe del fao diftretto , e giornalmente fi por

tava al Gihuacoatl , ed al Tlacatecatl per avvertirlo di tut-

to ciò, che occorreva, e ricever gli ordini da lui. Oltre a

Teuctli v' erano in ciafcuna contrada certi Gomraeffarj ,
elei

ti parimente dal Comun delia Contrada , e chiamati Ceti

rectlapìxque ; ma quelli ,
per quei che ci pare , non eran<

Giudici, ma foltanto Cuftodi incaricati d' offervar la condotti

d' un certo numero di famiglie alla lor cura commeffe, e d

avvifare i Magiftrati di quanto vi occorreva . Sotto gli ordì

ni dei Teuctli erano i Tequitlatoqui , cioè i Curfori , che por

tavano le notificazioni dei Magiftrati , e citavano i rei , ed

Topilli, o Birri, che facevano le catture.

Nel Regno d' Acolhuacan era la giurifdizione compari

ta tra fei Città principali. I Giudici ftavano -nei tribunal

dallo fpuntar dei dì iniìno alla fera. Alla fteffa fala del tri

bunale lor fi portava il pranzo, ed acciocché non fi diftoglie

fero dal loro impiego per badare alla manutenzione dell

loro famiglie, né aveffero verun pretefio di corrompere i gii

dizj, aveano, (ficcome eziandio nei Regno di Mefìtica,)

I-or poffeffioni , e dei contadini
?
che coltivaffero i lor cani

pi:

«HA..



: le quali potTeflioni appartenendo all'impiego, non già al-

perfona , non paflàvano agli Eredi , ma ai fucceflbri nella Lw. VII,

rica di Magiftrato. Nelle caufe gravi non poteano fenten-

ire,( almeno nella Capitale,) fenza dar conto al Re. Nei-

Corte ogni mefe Meflàcano, ovvero ogni venti giorni, (i

:eva innanzi ai Re una ragunanza di tutti i Giudici per

rminar tutte le caufe pendenti . Se per eflere troppo imbrod-

iate, non fi potevano allora finire, fi riferbavano per un' al-

i ragunanza generale e più folenne , che fi teneva ogni ot-

nta giorni, e però fi chiamava Nappapoalhtolli , cioè,Con-

renza degli Ottanta, nella quale recavano tutte te caufe

"atto terminate, ed ivi innanzi a tutta quell' Aflemblea

dava il gaftigo ai rei convinti. Il Re dava la fentenza

;endo colla punta d' una freccia una riga nella teda del reo,

pinta nel proceflb

.

Nei giucjizj dei Mefflcani facevano le parti da per fé ftefie le

ro allegazioni: almeno non lappiamo, che vi follerò Avvocati.

:lle caufe criminali non fi permetteva all'Attore altra pro-

, che quella dei teftimonj; ma il reo poteva purgarfi col

jramento. Nelle liti fui termini delle poffeflìoni fi conful-

fano le dipinture delle terre, come fcritture autentiche .

Tutti i Magistrati doveano giudicare giufta le leggi del

-gno, che aveano efprefle nelle pitture. Di quefte ne ho
dute molte, e da effe ho cavato una parte di ciò, che
'ò intorno a quefto argomento. La poteftà di far leggi in

jzsuco rifiedette fempre nei Re , i quali facevano rigorofa-

ìnte oflervare quelle , che pubblicavano . Appreflb i Mef-
ani le prime leggi furono fatte

,
per quello che ci pare

,

1 corpo della Nobiltà; ma pofcia i Re furono i Legisla-
,

ri della Nazione, e mentre la loro autorità tra giufti li-

iti fi trattenne, zelavano l'offervaoza di quelle leggi, che

ì, o \ loro Anteceifori aveano promulgate . Negl'ultimi an-

cella monarchia il difpotifmo le alterava, e le cambiava

:ondo il capriccio. Rammemoreremo qui quelle, ch'erano

vigore, quando entrarono in Menico gli Spagnuolì. Iti

;une d' effe vedraffi fpiccare qualche prudenza , od u.maai-

Sferia del Mcjpco Tom, IL R tà
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ta, ed un gran zelo per lì buoni cofturni ; ma in altre un

Lib.VII. foverchio rigore , che degenerava in crudeltà

.

Il traditore del Re, o dello Stato, era sbranato, ed i

§. 17. fuoi parenti, che confapevoli del tradimento non lo aveanc
Leggi

per tempo fcoperto , erano privati della liberta.

V'era coftituita la pena di morte , e di confifcazione dei

•beni contro chiunque ardiffe di ufar nella guerra , o in qual-

che pubblica allegrezza, delle infegne dei Re di Medico, d

Acolhuacan , e di Tacuba, o pur quelle del Cihuacoatl .

Chiunque maltrattava qualche Ambafciatore, o Mini

(irò, o Corriere del Re, era reo di morte; ma gli Amba
fciatori , ed i Corrieri doveano dalla lor parte non ifviarl

dalla ftrada maeftra lotto pena di perder i' immunita.

Erano altresì rei di morte coloro, che cagionavano

qualche fedizione nel Popolo; coloro , che levavano mu
lavano i termini meflì ne campi con autorità pubblica ; t

così pure i Giudici, che davano una fentenza ingiufta , e

contraria alle leggi, facevano al Re, ovvero al Magiftra

to fuperiore , un ragguaglio infedele di qualche caufa , fi

lafciavano corrompere con doni .

Colui, che nella guerra faceva qualche oftilita a' Ne

mici fenza ordine de Capi, o gli attaccava prima che fofst

dato il fegno, o abbandonava la bandiera, o violava qua!

che bando pubblicato nell' efercito , era fenza fallo decapi

tato.

Colui , che nel Mercato alterava le mifure ftabilite da

Magiftrati , era reo di morte, la quale gli fi dava fenza indù

gio nella fteffa piazza .-

V omicida pagava colla propria vitailfuo delitto, quan

tunque 1' uccifo fofse uno fchiavo.

Colui, che uccideva la moglie, ancorché da lui forprelì

in adulterio, era reo di morte; perchè al dir loro nfurpav.

1' autorità de' Magiftrati, a cui toccava conofeere de' misfat

ti , e punire i malfattori .

L' Adulterio fi caftigavairremiflìbilmente con pena di mor

te. Gli Adulteri erano lapidati, o pure fchiacciavano loro h

tetta
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da tra due faffi. Quefta legge, che prefcrìveva la lapida-
one degli Adulteri, è una di quelle, che ho vedute rappre- Lib.VII.

ntate nelle antiche dipinture, che fi confervavano nella bi-

ioteca del Collegio Mamma de Gefuiti di Meffico. Vedeft
icora nel!' ultima dipintura della Raccolta di Mendoza , e
efla fanno menzione Gornara, Torqueniada, ed altri Au-
ri. Ma non riputa vali adulterio, o almeno non fi puniva, il

ccato del Marito con qualche donna libera, o non legata

matrimonio: onde non obbligavano a tanta fedeltà il ma-
co , quanta ne richiedevano dalla moglie. In tuttol'Im-
:rio fi caftigava quefto delitto, ma in alcuni luoghi con
aggior rigore, che in altri. In Ichcatlan la donna accu-

la d' adulterio compariva innanzi a' Giudici , e fé le pro-

i del delitto erano convincenti, ivi fenza indugio fé leda-
i la pena, sbranandola, e dividendo i brani tra i teftimo-

« In Itztepec 1' infedeltà della donna era punita per fen-

nza de Magiftrati dal marito fuo, il quale le tagliava il

afo, e l'orecchie. In alcune parti dell'Imperio era caftiga-

» con pena di morte il Marito^ che fi congiungeva colla

a moglie, quando conftava , che ella aveìfe già mancato
la fedeltà.

Non era lecito il ripudio fenza permetto de' Magi/Irati,

olui, che voleva ripudiar la fua moglie, fi prefentava in

udizio , ed efponeva le fue ragioni. I Giudici T efortava-

o alla concordia, e procuravano difluaderli la feparazione/

la fé egli perfifteva nella fua pretenfione, e parevano giufte

i ragioni, gli dicevano, che faceffe ciò che meglio giudi-

iffe, fenza però autorizzar mai con una formai fentenza il

pudio « Se finalmente la ripudiava , non poteva mai ripren-

erla , né con elfo lei congiungerfi .

I rei d' incerto nel primo grado di confanguinità,. o
affinità erano impiccati, e tutti i maritaggi tra perfone

i cotal grado congiunte erano féveramente proibiti per le

ggi, eccetto quello fra i Cognati; imperciocché preffo i

lefficam, ficcome preifo gli Ebrei, v'era 1' ufanza d' am-
logliarfi i fratelli del marito defunto colle vedove cognate;

B. i ma

II
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'ma v' era tra gli uni, e gli altri un gran divario; poiché

LiB.VIIf
itanto v' era luogo ad un tal maritaggio preffo gli Ebrei,

allorché il Marito era morto fenza fucceffione
;

preffo i Mef-

ficani all' oppofto richiedevafi, che il Defunto lafciaffe de'

figliuoli, della cui educazione s' incaricale il fratello, ac-

quetando tutti i dritti d' un Padre. In alcuni luoghi trop-

po difcofti dalla Capitale folevano i Nobili ammogliare col-

le lor matrigne vedove, quando i lor Padri non aveano avu-

ti da effe figliuoli; ma nelle Corti di Meffico, e di Tezcu-

co, e ne' luoghi ad effe più vicini fi ftimavauo inceftuofi s\

fatti matrimonj, e fi punivano con feverita

.

Il reo di peccato nefando era impiccato, e fé era Sa-

cerdote, il bruciavano vivo. Appreffo tutte le Nazioni eli

Anahuac, fuorché appreffo i Panuchefi, era in abbominazio-

ne si fatto delitto, e da tutte lì puniva con rigore. Nondi-

meno alcuni uomini maligni pergiuftificare i loro eccelli, in-

famarono di sj orrendo ecceffo tutte le Nazioni Americane
;

ma della falfità di tal calunnia, che con troppa , ed affai bia-

simevole facilita addottarono parecchj Autori Europei, ci

confta per la teftimonianza di molti altri Autori imparziali,

e meglio informati, (d)

Il Sacerdote, che nel tempo, in cui era dedicato al

fervizio del tempio , abufava di qualche donna libera y era

privato del Sacerdozio, ed efiliato.

Se qualcuno de giovani o delle putte , che s' educava-

no ne' Seminarj , incorreva in qualche ecceffo contra la con-

tinenza, che profeffavano, foggiaoeva ad un rigorofo gatti-

go, ed anche alla pena di morte, fecondo che affermano al-

cuni Autori . Ma peraltro non v' era veruna pena {labilità

contra la fefnplice fornicazione, benché foffe da loro cono-

feiuta la malizia di quefto peccato, ed i Padri efortaffero

fpeffo i figliuoli a fchivarlo

.

Alla ruffiana bruciavano in piazza i capelli con fiacco-

le

(d) Vedafi ciò , chff nelle noft're DifTertaiioni diciamo^ contro il
_

Ricer-

catore, il quale ha rinnovata sì atroce calunnia Contro gli Americani.
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di pino,) e le imbrattavano la telìa colla trementina del-

fteflb legno. Quanto più riguardevoli erano le perfone , LàfcVJSi

cui ferviva in sì fatto meftiere, tanto più le accrefcevano
pene

.

Erano per legge impiccati cosi 1' uomo, che fi vettiva
donna , come la doana , che fi veftiva da uomo

.

Il Ladro di cofe leggieri non aveva altra pena, fé Boti
ella di pagare ciò, che avea rubato. Se il furto era grof-

, il Ladro era fatto (chiavo di colui , cui avea rubato

.

la cofa rubata non efifteva più , né il Ladro avea de' be-

, con cui foddisfare , era lapidato. Se rubava oro, o
mme , dopo averlo condotto per tutte le iìrade della

ita , lo facrificavano nella feda , che gli Orefici faceano al

o Dio Xipe . Colui, che rubava un certo numero di pan-
cchìe di frumentone, o fvelleva dal campo altrui un cer-

numero di piante utili, era fatto fchiavo del padron del
mpo; (e) ma a qualunque povero viandante era permeffo
prender dalle piante di frumentone , o dagli alberi frutti-

i, che v'erano piantati full' orlo della ftrada, quanto ba-
va per cacciar la fame prefente. Colui , che rubava nel
ercato, era fenza indugio uccifo a baftonate nella ftefla

izza. Similmente era condannato a morte chiunque nell'

irciro rubava ad un altro le fue armi, o le fue infegne.
Colui, che trovando qualche fanciullo fmarrito, il face-

fchiavo
, vendendolo ad un altro, come fé foflfe fuo, per-

va in pena dei fuo delitto e la liberta, ed i beni , de' qua -

s' applicava la meta al fanciullo per li fuoi alimenti , e
li' altra meta fi pagava il prezzo ai compratore per ri-

ertere il fanciullo nella fua liberta. Se erano molti i de-
quenti, tutti foggiacevano alla medefima pena.

Alla fteffa pena di fervitù, e di perdita de' beni era
topofto chiunque vendeva le pofieffioni altrui, che aveva
ìfe in affitto .

I Tu-
—«—» < n » 1
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,e) Il Conquifìarore Anonimodice, che barrava rubar tre ,0 quattro pannoc-
e per incorrere nella pena. Torquemada aggiunge , che avea pena di mortg;
ciò fu nel Regno d

:

Acoljiyagan, non già in quello di Meffico,
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I Tutori, che'non rendevano buon conto della roba de' lot

Li B.VIL pupilli, erano irremiflibilmente impiccati.

A firail pena foggiacevano i figlj , che fcialacquavanp in

vizi 1' eredita avutane da' loro Padri- perchè dicevano, ch'era

un gran delkto il mettere in non cale le fatiche de lor ge-

nitori *
'

'

, r V TS•

«

Colui, che ufava della mafia, era facrificato agli Dei.

L' ubbriachezza ne' giovani era delitto capitale s 1' uomo

era uccifo a colpi di battone nella carcere, e la donna era

lapidata . Negli uomini attempati , benché non fi puniffe coti

pena di morte, fi caligava pur con rigore. Se era uomo no-

bile lo privavano del fuo impiego , e della nobiltà ,
e iettava

infame -fé era plebeo, lo tofavano, (
pena per loro .affai W

fibile ) e gli rovinavano la cafa dicendo, che non- era de

ono d'abitar tra gli uomini, chi fpontaneamente fi privava

del Giudizio. Quefta legge non proibiva 1 ubbriachezza nelle

nozzL o in altre sì fatte allegrezze, nelle quali era per

méflb il bere più del folito dentro la cafa; ne comprendev.

ì vecchj fettuagenarj , a' quali in riguardo alla feroMftuja

cordava il bere, quanto a lor piaceffe, ficcome conila dali;

dipintura LXIH. della Raccolta di Mendoza .

A colui, che diceva qualche bug
v

ia gravemente nocevo

le , tagliavano una parte delle labbra , e talvolta anchi

I tK
{

^Pe/dò che riguarda il dritto Mefficana fugli (chiavi

Leggi fu- v
da notar fi che pteffo loro erano tre forti di Ichiavi

.
L

?
Y !

ifchÌa*
prima de' prigionieri di guerra , la feconda ^comperati

prezzo, e la terza di certi malfattori , che in pena de lor

delitti erano privati della liberta.
>y

Ora i prigionieri di guerra erano per lo più lacrimai

a' loro 'Dei. Colui, che nella guerra toglieva ad un airi

il fuo prigione, o lo rimetteva in liberti, era reo di mom

ta vendita d'uno fchiavo non era valida, la non

faceva innanzi a quattro teftimonj d' etk provetta
.
Comun.

mente concorrevano in maggior numero , e celebrava!! ter

pre quello contratto- con gran folennità.
^Q
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Lo fchiavo appo i Merficani poteva aver peculio, ac

uiftar delle poiTefiìoni , ed anche comprar degli fchiavi, che Lib. VII

li ferviffero, fenza che il Padrone glielo poteffe impedire,

h fervìrfi di tali fchiavi; poiché la fchiavitù altro non era,

ìe 1' obbligo al fervizio perfonale, e ciò a certi termini

ftretto

.

Neppure era ereditaria preflb loro la fchiavitù . Tutti

ifcevano liberi , avvegnaché fchiave foriero ie loro Madri

.

: un uomo libero ingravidava la fchiava altrui , e cortei

:niva a morire nel tempo della Tua gravidanza, colui re-

iva fchiavo del Padrone della fchiava; ma fé cofte-i parto-

va felicemente , cos
v

i il figlio , come» il Padre , reflavano

aeri

,

I genitori bifognofì potevano vender qualcuno de' loro

jlj per rimediare alla loro neceffita , ed a qualunque uomo
aero era lecito il venderfi per lo fteflb fine; ma i Padroni

>n potevano vendere i loro fchiavi fenza il loro confenfo
,

non quegli di collare. Gli fchiavi fuggitivi, contumaci,

viziofì erano due, o tre volte ammoniti da loro Padroni,

quali per loro maggior giuftificazione faceano taliammoni-

Dni dinanzi ad alcuni teftimonj. Se con tutto ciò non jSt e-

endavano, lor mettevano un collare di legno, ed allora po-

sano venderli nel Mercato. Se dopo aver cambiati due o
; Padroni, perfiftevano nella loro indocilità , erano venduti

r li facrifizj; ma ciò ' avveniva •- di rado. Lo (chiavo di col-

'e, che frappando dalla prigione^, dove peravventura lo

leva il fuo Padrone , rifuggiva al Real Palagio , reflava

>ero; e colui, che gì' impediva il prender quefto a filo

,

rdeva in pena deli
1

attentato la fua libertà, eccetto il Pa-

one, ed i fuoi figliuoli, i quali aveano dritto d' opporfi.

Le perfone , che vendevano fé fterTe, erano per lo più

giocatori
, per giocar il prezzo della lor libertà ; coloro

,

ie per la loro infingardaggine, o per qualche difgrazia tro-

vanfi fottopofti alla miferia, e le proftitute per procacciarli

iti da far comparfa; poiché si fatte donne preffo i Mefc
;ani non cercavano per lo più altro interefle ne' lor di*

for-
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-fbrdlni, fé non quello dello ftelfo reo piacere . Non rincrèfce-

Lw.VIL va tant0 a
' Mefficani il farfi fchiavi, quanto ad altri Popoli;

perchè non era sì dura la condizione della loro fchiavitù. Le

fatiche degli fchiavi erano moderate , ed il trattamento de

loro Padroni era per le più benigno, ì quali venendo a mor-

te comunemente lilafciavanoliberi.il prezzo ordinario d* uno

(chiavo era una fonia di vedi di bambagia

.

;

^

V' era altresì appo i Melfi-cani una fpezie di fchiavitù
,

che appellavano tìuebuetlatlacolli ; ed era /allorché, una o

due famiglie per la lor povertà s' obbligavano a qualche Si-

gnore a fornirgli perpetuamente uno fchiavo. Confegnavano

però qualcuno de loro. figliuoli , e dopo aver fervito alcuni

anni, lo riprendevano per ammogliarlo, o per qualche altro

motivo , e gli fuftituivano un altro . Ciò facevafi fenza ripugnanza

del Padroae; anzi per lo più dava egli fpontaneamente qual-

che cofa pel nuovo fchiavo. L' anno 1505. a cagione della

careftìa, che vi fu, s' obbligarono molte famiglie a cotal

fervitu; ma tutte furono rimeffe in liberta dal Re d' Acol-

huacar/ Nezahualpilli per gì' inconvenienti, che fi fperimen^

tarono, e ad efempìo di lui fece lo fteifo Motezuma II. ne

fuoi dominj

.

«.''"'•
1:

' <*V J
I Conquiftatori , 1 quali credevano mefli in pofleflo di

tutti i dritti degli antichi Signori Mefficani , ebbero fui prin-

cipio molti fchiavi di quelle Nazioni; ma eflendo (lati in

formati i Re Cattolici da psrfone dotte, zelanti del ben pub

blico, e bene inftruite de coftumi di qtie' Popoli, dichiara

rono tutti liberi, e proibirono fotto gravi pene 1' attentar

contro la loro liberta , aggravando in sì grave punto la co

fcienza de' Viceré, de' fupremi tribunali, e de' Governatori

Legge giuftiffima , e degna del criftiano zelo di que' Monai

chi; perchè i primi Religiofi , che s' adoperarono^ nella con

verfione de' Mefficani , tra i quali v'erano uomini di grai

dottrina, dichiararono dopo un diligente efarae, non eflèrl

trovato fra tanti fchiavi , neppur uno , di cui conila:

fé che fofle (lato giuftamente privato della fua natura

liberta , ;
'

Ciò
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hiello che finora abbiamo dettole tutto cifr, che tappiamo'

ella legislazione de' Mefficani . Sarebbe pure affai pregevole Lìb. VII,

3r nei una più compiuta induzione in quella materia,

>ezialmente in ciò che riguarda i lor contratti > i lor giu-

izj , e le loro ultime difpofizioni : ma la perdita deplorabi-

ì della maggior parte delle lor dipinture, o d' alcuni pre-

ofi manofcrittide' primi Spagnusli , ci ha privati di tali lumi.

Lo leggi della Capitale non ^rano fiate s
v

i generalmen-

ì ricevute in tutte le Provincie ad effa fottopofte, che non

i foffe una varietà confiderabile ; imperciocché ficcorne i Leggfd'
lefficani non obbligavano i Popoli conquidati a parlare il altri pae-

nguaggio della Corte, cosi neppur gii coftrignevano ad a- fi d
'Ana-

ittar tutte le loro leggi . Più conforme alla legislazione di

leffico era quella d' Acolhuacan ; sia non tanto, che non
ì foffe in parecchj articoli dìverfa , ed affai più rigorofa «

Secondo le leggi pubblicate dal celebre Re Nezahualco-

ttl, il Ladro era ftrafcinato per le ftrade, £d indi impicca-

) . L' Omicida era decapitato , V agente nella fodomia

a foffocato in un mucchio di cenere ; al paziente ftrap-

ivano le vifcere , e gli empivano il ventre di cenere , e poi

i bruciavano . Colui , che con arti maligne cagionava di-

ordia fra due Stati , era bruciato vivo legato ad un albero,

olui , che s' imbriacava fino ad ufcir di fenno, fé era No-
ie, età fubito impiccato, ed il fuo eadavero era gettato

il lago, o in qualche fiume; fé era plebeo, per la prima

)lta perdeva la liberta, e per la feconda la vita,ed aven-

) qualcuno addimandato il Legislatore, perchè la fua leg-

; era più rigorofa riguardo a' Nobili, rifpofe, che il delitto

rro era tanto più grave, quanto più grande era il lor ob-

ligo di dar buon efempio . L' ifieffo Re Nezahualcojotl

refcriffe pena di morte contro gli Storici , che nelle lor

[pinture pubblicaffero qualche bugia. Q Condannò altresì a

Storia del MeJJico Tomo IL S pe-

(*) Della legge contro gli Storici bugiardi ne fa fede D. Ferdinando d'

Iba Ixtlilxocbitl, difendente di quel Legislatore, nei fuoi pregevoli ma-
)fcri tri,

-



pena di morte! ladri de' campi, dichiarando, che battavi

Lib.VH.
per foggiacere a tal, pena il rubare fette pannocchie di fru^

mentooe.
#v . , ,,

I Tlafcallefi adottarono per lo più le leggi d Acolhua-

can. Prelfo loro i figliuoli, che mancavano gravemente al

rifpetto dovuto a' lor genitori , erano uccifi per ordine del

Senato. Coloro, che cagionavano qualche male al Pubblico,

il quale non meritale pena di morte, erano efiliati . Or par-

lando generalmente ,
preffo tutte le Nazioni dirozzate d' A-

nahuac fi punivano con rigore l'omicidio, il furto, la bu-

gia, l'adulterio, e si fatti delitti contro la continenza, fi

da per tutto fi vede effer vero quello , che abbiamo detto

in parlando del loro carattere, cioè, ch'erano naturalmente

portati, ( come fono finora, ) al rigore, e più premurofi del

caligo del vizio, die del premio della virtù.

Tra le pene prefcritte da' Legislatori meflìcani contro

Penerà i malfattori pare etfere (tata quella della forca una delle più

carceri, infami. Quella dell' efiiio recava pur dsli' infamia ,
mentre

fupponeva nel reo un vizio contagiofo. Quella poi della

frufta non fi trovò dalle leggi prefcritta; né fappiamo, che

1' ufaffero, fé non i Padri co' loro figliuoli , ed i Maeftri co

lor difcepoli

.

Aveano due forti di carceri :
1' una fomigliante alle no-

fìre, che appellavano Teilpilojan perii debitori, che ricufa-

vano di pagare i loro debiti, e per que'rei, che non eranc

meritevoli di pena di morte, e 1' altra più ftretta , che di

cevano Quauhcallì, fatta a guifa di gabbia, per li prigionieri

che doveano facrificarfi , e per li rei di pena capitale. L'una,

e l'altra erano fempre da buona guardia cuftodite* Alrei di

morte fi dava l'alimento affai fcarfo, acciocché cominciaffe

ro anticipatamente ad affaggiare l'amarezza della morte. 1

prigionieri pel contrario erano ben nudriti , acciocché com

pariffero con buona carnagione al facrifizio.^ Se per trafcu

raggine della guardia fcappava qualche prigioniere dalla gab

bia° il Gomun della contrada, a cui toccava il mantenerle

prigioni di guardie, era obbligato a pagare al. padrone del

fuggi-
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uggitivo una fchiava , Una foma di vedi di coione , ed una-

otella r Lib.VII.

Or' avendo ragionato abbaftanza del governo politico

le' Mefiìcani , è d' uopo il dire ciò che appartiene al mili- uffizUH
are. Non v'era preflb loro profefiione più (limata di quel- di guerra,

a delle armi. Il nume più riverito da loro era quello del-
ed

..°
rdl

?
ì

•
1 i . . . , v, militari.

a guerra, il qua! veneravano, come prmcipal Protettore

Iella Nazione . Niun Principe era eletto Re , fé prima non
vea dati in parecchie battaglie de'faggj di coraggio, e di

erizia militare, fino a meritarfi il luminofo impiego di Ge-
lerai d'efercito: e niun Re era incoronato, finattantochè

ion avefle colle fue mani pigliati i nemici, che doveano
àcrificarfi nelle fefte della fua incoronazione.

Tutti i Re Mefiìcani da Itzcoatl fino a Quauhtemo-
zin,cheful' ultimo, paflarono dal comando dell'efercito al gover-

10 del Regno . Anche nell' altra vita l' anime più felici da lo-

o {limate, erano quelle di coloro, che morivano coli' armi
n mano per la loro patria. Pel gran pregio, in cui era ap-
io loro il meftier dell'armi, procuravano d' incoraggire i

oro figliuoli, e d'indurirli dalla più tenera età perle fatiche

Iella guerra. Un concetto sì vantagglofo della gloria dell*

rmi fu quello, che formò quegli Eroi, le cui illuftri azio-

li abbiamo già accennate : quello, che lor fece fcuotere il

;iogo de' Tepanechi , ed innalzar da sì umili principi una s\

hiara, e sì famofa Monarchia : quello finalmente , che am-
)liò la lor dominazione dalle fponde del laga fino alle rive

lei!' uno, e dell'altro mare.
La fuprema dignità militare era quella del General

lell' efercito; ma v'erano quattro diverfi gradi di Generali,
tra i quaH il più riguardevole era quello di Tlacocbcalcarl

,

(*) e^ °gn i grado avea le fue infegne particolari . Non fappia-

no, te gli altri tre gradi foflero in qualche maniera fubor-

S 2 dinati

(*) Alcuni Autori dicono, che Tlacockcalcatl fignifica , Principe dei dar-
li ,- ma veramente non vuol dire altro, che Abitatore deE' armerìa, o ca=
a dei dardi

.



'dinati al primo; ne pur Tappiamo i lor nomi a cagione 'defc

Ila varietà, che troviamo negli Autori, (f) Dopo i Genera»

li erano i Capitani >,
ciafcur^ de' quali comandava un certo»

numero di Soldati \

Per ricompenfare i fervizj degli uomini di guerra , e per

incoraggirli vieppiù, inventarono i Meflicani tee ordini mili-

tari, appellati Achcauhùn, £)uauht'tn>. e Oocelo r cioè Princi-

pi, Aquile r e Tigri» I più rtimati erano quelli, che neil'

ordine de' Principi fi chiamavano Quacbictm, Quefti porta-

vano i capelli legati nella fommita della teda con una cor-

bella rofla, dalla quale pendevano tanti fiocchi di cotone

J

quante erano ftate le loro azioni glorìofe. Queft' onore era

in tanto pregio appo loro-, che gli fteffl Re, non che i Ge-

nerali, fi vantavano d'averlo. Di quefto ordine fu Motezu-

ma II, come afferma il P. Acofta, ed anche il Re Tizoc,.

come appare ne' fuoi ritratti. I Tigri fi diftinguevano per

una certa armatura, che portavano macchiata a foggia del-

la pelle di quelle fiere. Si fatti abiti foltantos' tifavano nel»

la guerra; nella Corte tutti gli Uffiziali di guerra portavano

un abito inteffuto di varj colori , che appellavano Tlacb-

quaubjo. Tutti quelli, che andavano per la prima volta. al-

la, guerra, non portavano veruna infegna;, ma andavano ve-

diti d'un abito bianco, e groffolano di tela di rnaguei : e

ciò oifervavafi con un tal rigore ,. che anche i Principi Reali

doveano dar prove della lor bravura, per poter cambiare quel-

la ve(|e sl ordinaria- con un'altra più pregevole , detta TìeM

caliubqui . Non folamente nelle infegne aveano gli ordini

militari la lor diftinzione , ma anche nelle danze , \ che occu-

pavano nel Real palagio , allorché faceano la guardia al Re .

Potevano efll aver mafferizie d' oro ,, veftirfi della più fina

bam-

,

" s u rnnw—m " '• "«" ' """ ' 8

té L'Interprete della Raccolta di Mendoza dice, che i nomi dei quat-

tro gradi di Generali erano, Tlacocbcalcatll, jlìempanecati
\

Ezbuacatec ati1

e Tlilìancalquì . Il P. Acofla in vece d' Atsmpanecatl dice Tlacafecatl. s

ed in vece di Ezbuacatecatl , Ezbtt abbacati , ed aggiunge, quefti efiere Ita-

ti i nomi dei. quattro Elettori. Torquemada adopera il nome di ^aUcatl,

ma alle volte fa quello grado inferiore, a quello- del Tlacochcalcatl * ed aU«

volte confonde, tutti e due»
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nbagìa, ed ufar delle (carpe più leggiadre di quelle del baf-

fopolo, ciò che non permetrevafi a' foldati , finché non L».VU«

;flero colle loro azioni meritato qualche avanzamento nella

tizia. V'era un abito particolare chiamato Tlacatxtubqui
,

binato per premio di quel faldato, che col Tuo efempio in-

raggiva 1' efercito difanimato a continuar vigorofamente la

ttaglia-

Quando il Re ufciva alla guerra , portava, oltre alla fua

nadura, certe infegne particolari: nelle gambe certi mezzi

yaii comporti di lamette Cottili d' oro: nelle braccia altre

nette dello fteflfo metallo , e fmaniglie di gemme : nel lab«

j inferiore uno fmeraldo incartonato inoro.* nelle orecchie

gli orecchini altresì di fmeraldi : nel collo una collana, o

:ena di orojedi gemme, ed un pennacchio di vaghe piume

. capo; ma 1' infegna più efpreflìva della maefta Reale era

preziofo lavoro di vaghe penne, che fi {tendeva dal capo

o alla fchiena. (g) Generalmente ì Memcani aveano una

an cura di diftinguere le perfone , maflìmamente nella gue»>

,
per le infegne"•

V Armi tanto difénfive-, quanto ofifenfive, di cui fi fer-

vano i Mefficani, e le altre Nazioni d' Anahuac , erano

rie. Le difenfive comuni a' Nobili , ed a Plebei , agli

ffizialiy ed a' Soldati, erano gli feudi ? che elfi appellavano

bimalli ,
(b) i quali erano di diverfs fatte , e materie . Al-

ni erano perfettamente tondi, ed altri tondatt foltanto nel-

parte inferiore. Alcuni erano fatti d' otatli^o canne fode, ed

artiche, inteffute di groffe fila di cotone, e coperte dipiu-

e % e que' de' Nobili , di lame fottili d' oro; ed altri erano

Armi de'

Meffica"
ni.

(g) Tutte quefie Reali infegne aveano *i lor nomi particolari. Chiama-
no gli Rivali cozehuatl , i bracciali Matemecatl , le maniglie Matzopeztli3

fmeraldo del labbro feriteti., gli orecchini Nacocbtli y la collana Cozcage-

!tl , e la principale mfegria di penne guachictlì

.

(h) Il Solìs pretende, che lo feudo non fotte da altri ufato, che dai Si-

ori; ma il Conquiftatore Anonimo, il quale vide fpeflTe volte armati i

efficani , e fi trovò in molte battaglie contra loro, dice efpreflamentej,

ielle arme eflere fiate comuni a tutti. Kon v' è Autore , che più. efatt&»

intendi effo lui favelli delie armi dei Mejjicafii»



di teftoggini grandi guarnite di rame , d' argento, o d'oro fé-

Ì,iB. VII condo il grado, che aveano nella Milizia, e le loro facoltà

Quelli erano d'una grandezza regolare; ma ve n'erano altri

sì fmifurati, che coprivano con effi tutto il corpo, quando

lor piaceva; e quando non era d' uopo fervirfene ,
gli rac-

cordavano, e gli mettevano Torto il braccio, a guifa de' no-

fìri parafoli , i quali può crederli, che Ceno flati di pelli d' z-

nimali , o di tela incerata coli' ule , o ragia elaftica . (*) Pel

contrario v' erano altri feudi affai piccoli , men forti che

belli , e fregiati di belle penne ; ma quefti non fervivana

per la guerra , ma foltanto per li balli , che facevano a fog-

gia d' una battaglia.

V Armi difenfive proprie degli Uffiziali erano certe co-

razze di cotone grotte uno, ed anche due dita, le quali re-

fiftevano baftevolmente alle frecce, e però glifteffi Spagnuoli

Je adoperarono nella guerra contro i Mefficani . Il nome Uhm
huepìlli, che davano i Mefficani a quella forte di corazza,

fu eambiato dagli Spagnuoli in quello d' Efcaupil . Sopra

tale corazza, la quale foltanto copriva il bufto, veftivanfi di

un' altra armatura, che oltre al bufto, copriva le cofeie, <

la meta delle braccia, ficcome fi vede nelle noftre figure

delle armadure medicane . I Signori folevano portare una grof

fa fopravvefta di piuma fopra una corazza comporta eli pa

recchie piaftre d' oro, o d' argento indorato , con cui, non

che alle frecce , fi rendevano ancora impenetrabili a dardi

ed alle noftre fpade , ficcome ne fa fede il Conquiftatore A
nonimo. Oltre agli arnefi, che portavano per difefa dei bu

fto, delle braccia, delle cofeie, jéd anche delle gambe , ufa

vano portare il capo incapato in una tefta- di tigre ,
o di fer

pe, fatta di legno, o d' altra materia, colla bocca aperta ,
<

fornita di groffi denti per far più: paura- , ed io tal maniera

atteggiata, che fecondo che ne teftìfica il tuddetto Autore

pareva voler riggettare il Soldato. Tutti gli Uffiziali, ed
r No-

(*) Fanno menzione di quefti feudi grandi il Conquiftatore Anonimo

Didaco Godoi, e Bernal Diaz, tutti e tre Conquiftaton.
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ibìli portavano un bel pennacchio fui capo, ingegnandoci*^5

i sì fatte aggiunte di far comparire più vantaggiofa la lo- Lut.

ftatura. I femplici Soldati andavano affatto ignudi fenz'

ra verte , che il Maxtlatl , o fia cintura , con cui copriva-

te vergogne; ma fingevano il veflito, che lor mancava,

diverfi colori, con cui dipingevano i loro corpi . Gli Sto-

i Europei, che fi moflrano tanto maravigliati di quello,

t' altri coftumi ftravaganti degli Americani, non s'avvedo-

,
quanto comuni fieno (lati sì fatti coftumi nelle antiche Na-

ni della fleffa Europa.

L' Armi òfFenfive de' Mefficani erano le frecce , le from-

te , le mazze , le lande , le- picche , te fpade, ed i dardi

.

loro archi erano d' un legno elaflico , e malagevole a rom-

fi , e la corda di nervi d' animali , o dì pelo di cervo fila-

V erano alcuni archi sì grandi , ( ficcome anche oggi ne

o preflb alcune Nazioni di quel Continente, ) che aveano

di cinque piedi di corda . Le frecce erano di bacchette

e armate d' un offo aguzzato , o d' una lifca groffa di pe-

, o di felce , o d' itztli ; Erano agiliflìmi nel tirarle , e

biffimi nell' imberciare, effendo in ciò da fanciulli efercj-

i, ed incoraggiti con premj da' lor maeflri, e da' lor geni-

i . I Tehuacanefi erano fingolarmente rinomati per la lor

trezza nel tirar tre,o quattro frecce infieme . Lecofema-

igliofe, che anche a' noftri tempi fon vedute farfi da' Ta-

marefi, dagli Hiaquefi, e d' altri Popoli di quelle regio-

che ancor confervano l' arco, e la freccia , ci fanno cono-

re ciò, che facevano anticamente i Mefficani. (*), Niun

polo del paefe d' Anahuac fi fervi mai delie frecce invele-

:e; forfè perchè volevano pigliar vivi i nemici per facri-

-su.
;

vii.

.) La deftrezza di quei Popoli nel tirar le frecce non farebbe credibile , fé non

e accertata per la depofizione di centinaia di teftimonj oculati. Raduna-

parecchj frecciatori gettano in sii una pannocchia di frumentone, e fi

ttono a faettarla con una tal prontezza, e con una tal defterità, che

ì la lafciano venire a terra, finattantochè non le hanno levati tutti ì

ni. Gettano fimilmente una moneta d'argento non più grande d'un

lio, e faettandola la trattengono in aria, quanto vogliono.



li Maquabuttly dagli Spaglinoli chiamato fpada, perchè er

Lib.VU. 1' arma, che cola aveano equivalente alla fpada dell' antic

Continente, era un forte baffone lungo tre piedi e mezzo i

circa, e largo quattro dita, armato dall' una, e dall' altra bari

da di certi rafoi oltremodo aguzzi di pietra uztli, ficcati, <

tenacemente attaccati nel battone colla gomaaa lacca
; (k)

quali aveano tre dita di lunghezza, uno, o due di larghezza,

groffe quanto le nofìre fpade antiche. Era si tagliente queft

avvenne ,, fecondo che afferma il P. A coda

i decapitare affatto un cavallo d' un foi colpo d' effa; (/

ma foltanto il primo colpo era da temerli
;

perchè i rafa

tofto fi. rendevano ottufi. Portavano queft' arma legata coi

una corda al braccio, acciocché nell* avventare i colpi noi

ìfeappaffe . La forma del Maquabuhl fi trova preffo parecch

Storici , e può vederli nelle nofìre figure

.

Le Picche de' Medicami aveano,in vece dì ferro, un grai

felce, ma altre aveano la punta di rame- I Ghinantechi , e

alcuni Popoli di Ghiapan ufavano picche s\ fmifurate , eh

aveano pia di tre pertiche , o diciotto piedi di lunghezza

e d' effe fi prevalfe il Gonqui&atore Cortes contro la Cavai

lerìa del fuo rivale Panfilo Narvaez.

Il Tlacochtli) o Dardo medicano , era una lanciuola i

otatli) o d'altro legno iorte colla punta indurita ai fuoco

o pur armata di rame, d* it%tlt , o d' offo, e, molti avean

•tre punte per far con effe tre ferite in una volta. Lancia

va-

(K) Herrera dice, che attaccavano dei felci alle loro fpade col fugo vi

feofo d'una certa radice, appellata cacotle , mifchiato con fangue di pip

ftrelli; ma né fi fervivano di felci nelle loro fpade, né per attaccare i r

fot à'.itztli adoperavano altro, che la lacca
s

la quale per non fo che fom
glianza collo fterco dei pipistrelli , appellavano Tzìnacancuttlatl , e da qttf

ito nome fenz' altro fi cagionò l'errore di quel Cronichifta.

(L) Il Dottor Hernandez dice, che con un colpo di maquabuìtl fi pot

va tagliare un uomo per mezzo, ed il Conquiftatore Anonimo ne fa fe(

d'aver egli veduto in una battaglia un Mefficano , il quale con un colpe

che diede ad un cavallo nella pancia, gli fece venir fuori gl'inteftini, e

un altro, che con un fimil colpo dato ad un altro cavallo nella tefta,

diftefe morto ai fuoi piedi.
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ino i dardi cori una corda
, (*) per ritrarìì dopo aver feri-

ì. Quella è (lata l'arma più temuta dagli Spagnuoli Con- LlB,v11,

uiftatori
;
poiché con tal forza folevano lanciarla , che paf-

vano da banda a banda un uomo. I Soldati per lo più
idavano armati infieme di fpada, d'arco, e frecce, di dar-

), e di frombola . Non Tappiamo, fé ancor per la guerra
fervivano della loro feure, di cui appreso ragioneremo.
Aveano ancora nella guerra ftendardi, e ftrumenti mu- s^

?2

d
4
a

'

ali . Gli ftendardi più fomiglianti al fignum de' Roma- di^eVu^

, che alle noft-re bandiere , erano afte lunghe otto in fi ca mi~

eci piedi , fulle <juali portavano le armi, o fia 1' infegna
litare '

Ilo Stato, fatta d' oro, o di piuma, o d' altra nobil mate-
u V infegna dell'Imperio Meflìcano era un' Aquila in at-

ggiamento di fcagliarfi contro una Tigre
;
quella della Re-

bblica Tiafcallefe un' Aquila colle ali dirtele (m)- ma cia-

ìeduna delle quattro Signorìe, che componevano la Repub-
iea, aveva la fua infegna particolare. Quella d' Ocotelolco
a un uccello verde lopra una rupe

, quella di Tizatlan u-
garza bianca fopra un altra rupe, quella di Tepeticpac
Lupo feroce tenendo alcune frecce in mano , e quel-
di Quiahuiztlan un paratóie dì penne verdi . Lo ften-

rdo^ che pigliò il Conquiftatore Cortes nella rinomata
ttaglia d' Otompan, era una rete d' oro, la quale farà fta-

venfHnil niente V infegna di qualche Città del lago. Oi-
: alio ftendardo comune, e principale dell' efercito, ciafeuna
mpagnia, comporta di dugento, o trecento Soldati, porta-
li Tuo ftendardo particolare , la quale non che per quella

regna, madiftinguevafi ancora dalle altre pel colore delle pen-
:, che fulle armadure portavano gli Uffiziali, ed i Nobili,
portar lo ftendardo dell' efercito toccava , almeno negli
Storia dei MeJJtco Tom. IL T ulti-

(*) Il Dardo Mefficano era di quella forte di dardi , che i Romani ap-
Ibvano Haftile, Jaculum , o Telum amentatum , ed il nome fpagnuolo A-
tnto o Jtmiento , di cui fi fervono gli Storici del Meffico, vale Io fletto

,

e l' jlmentum dei Latini,
;M) Il Gomara dice, che l' infegna della Repubblica Tiafcallefe era *ina
u; ma altri Storici meglio informati di Ini affermano, ch'era un'A-
fta.
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ultimi anni dell'Imperio , ai Generale, e quelli delle Compa
Lib. Vllgnie , fecondo che noi congetturiamo, a' loro Capi . Porta

vano T afta delio ftendardo cosi {^rettamente legata fui dor

fo, eh' era preffochè impoffibiie lo (frapparlo fenza tagliare 1

pezzi colui , che lo portava , I Mefficani portavanlo fempr<

nel centro dell' efercito. I Tlafcallefi, quando marciavan<

la lor truppe in tempo di pace, lo portavano nella vanguat

dia; ma in tempo di guerra nella retroguardia.

La lor Mufica militare , nella quale era più il rumore

che T armonia, fi componeva di tamburelli, di cornette,

di certi lumaconi marini, che rendevano un Tuono acutiffimo

Per dichiarar la guerra fi difaminava prima nel Confi

glio la cagione d
1

intraprenderla , la qua!' era per lo più h

ribellione di qualche Citta Provincia , la morte data ad a]

cuni Corrieri , o Mercanti Mefficani , Acolhui , o Tepane

chi, o qualche grave infulto fatto a loro Ambafciatori . S

la ribellione era d' alcuni Capi, non già dei Popoli, fi fa

ceano condurre i colpevoli alla Capitale per punirli. Seer

anche colpevole il Popolo, gli fi dimandava la foddisfazione

,

nome dei Re. Se li fottomettevano , e maffettavano un ve

ro pentimento, fi perdonava loro la colpa , e s efortavano al

emenda ; ma fé in vece d' umiliarfi, rifpondevano con arre

ganza , -e s'opinavano nel negare la foddisfazione addimandata

o pur commettevano un nuovo infulto contro i Meffaggiei

manda-ti loro, ventilavafi 1' affare nel coniglio, e prefa la ri

foluzione della guerra fi davano gli ordini opportuni a' Gene

rali. Talvolta i Re per giuftifrear vieppiù la lor condotta

prima d' intraprender
t
la guerra contro qualche

^

luogo ,
<

flato, mandavano tre differenti ambafeiate,- la prima ai Si

gnor delio fiato colpevole, richiedendo da lui una convem

voi foddisfazione, e prefcrivendogli il tempo, nei qual d<

vea darla fotto pena d' eifer trattato da nemico: la fecond

alla Nobiltà, acciocché perfuadeffe il fuo Signore di fottrar

colla fommeffione al gaftigo, che gli fòpraftava, e la terz

al Popolo, per farlo confapevole delie cagioni della guerra

e talvolta, fecondo che ne dice uno Storico, erano sì eff

caci
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;aci le ragioni propofte* dagli Ambafcìatori r e s
5

efageravano-

la loro si vivamente i vantaggi della; pace, e gì' incomodi Lib. VII.

Iella guerra, che fi. veniva a qualche accomodamento ..Solevano

incora mandar cogli Ambafcìatori l'idolo d' Huitziiopochtli,

prefcrivendo^ a coloro, che cagionavano la, guerra ,, di dargli

luogo tra i loro Dei. Se coftoro trovavanfi con forze baftevoli

aerrefiffere, ributtavano la. propofizione,, e licenziavano* il

Dio foreftiere ; ma fé non fi riconofcevano in iftato di poter fo-

ftenere. la guerra,, accoglievano l'idolo, e lo collocavano tra

ù loro Dei provinciali, e rifpondevano all' ambafciata con. un

buon prefente d' oro,, e di gemme , o. di belle penne, prota--

ftando la lor fommeffione al Sovrano.

Cafo che s' aveffe a far la guerra , avanti ogni altra:

lofa il dava avvifo a' nemici , acciocché s' apparecchiaffero alla

difefa , (limando-viltà,, d" uomini coraggiofi affatto indegna,X af-

fàlir gli {provveduti : e però mandavano innanzi alcuni: feudi

,

oh' erano un, contraffegno di sfida,, ed alcuni abiti di cotone.

Se un Re sfidava un altro ,. aggiungevano la- ceremonia d' un-

gerlo, e d' attaccargli delle; penne nella teda per mezzo- dell'

Ambafciatore , come avvenne- nella- sfida del Re Itzcoati

al. Tiranno Maxtlaton; Indi fpedivaso le. fpie, alle quali da-

vano il nome; di ^jiimichùn
y
o Sorcj ',, acciocché, traveftiti fi

portaffero nel paefe.de' nemici ad offervarei loro andamenti,

ed il numerose la qualità, delle, truppe, che. s' alleftivano ., Se

riufeivano coftoro nella lor commeffione,. erano ben premiati .,

Finalmente dopo aver fatti alcuni faciifizj al Dio della

guerra, ed. a' Numi protettori. dello- Statolo Citta,, contro^ cui

fi faceva la guerra per meritarfi la lor protezione , marciava

1; Efercito , non già formato-in ali, né: ordinato in file,- ma
pur divifo in. compagnie , e ciafeuna col fuo capo, ed il fuo

ftèndardo. Quando 1' efercito era numerofo,, fi contava; per

Xiqu'tp.illiv ed ogni Xiquipilli fi componeva d'otto mila uo-

mini . E' affai verifimile, che, ciafeheduno di quefli corpi fof*

fé: comandato da un; Tlacatecatl y o d' altro Generale ... Il luo-

go, dove comunemente fi dava la prima battaglia ,
era; un

campo; deRinato per ciò in. ciafeuna Provincia,; ed; appellato
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y
cioè, Terra, o Campo di battaglia. Davafi principio

La. VII alia battaglia con uno fpaventevoie rumore, ( troppo ufato

celi' antica Europa, anche prefifo i Romani,) degli ftrumen-
ti militari, de' clamori, e de fifchj sì grandi, che faceano
paura a chiunque non era avvezzo a fentirli, come ne fa fe-

de di propria efperienza il Gonquiftatore Anonimo. Preffo i

Tezcucani , e forfè ancora prefifo gli altri Popoli , dava il

Re, o il Generale il fegno della battaglia col fuon d' uà
tamburello, che portava fofpefo dalle fpalle. Il loro primo
impeto era furiofo

°

}
ma non fi fcagliavaao tutti in una vol-

ta , come pubblicarono parecchj Autori; mentre eran foliti,

come confta dalla loro fìoria, d'aver delle truppe rifèrvate

pei maggior bifogno. Alle volte cominciavano la battaglia

colle frecce , ed alle volte co' dardi , e co' faffi , e quando avea-

no confumate le frecce, adoperavano le picche, le mazze, e
le fpade . Procuravano con fomma diligenza di confervar &
unione delle loro fchiere, di difender lo iìendardo, e di ri-

tirare i morti, ed i feriti dalla vifta de' lor nemici. V erana

nell' efercito certi uomini, che non aveano altro» impiego,'

che quello di fottrarre dagli occh} de' nemici cotali obbietti,

che avrebbon potuto ravvivare il loro coraggio f e render pia

infoiente il loro orgoglio. Ufavano fpefTo leimbofcate, appias-

tandofi tra le macchie , o in foflè a bella pofta fatte , di cui

n* ebbero troppa fperi.enza gli Spagnuoli; e frequentemente

fingevano di fuggire per condurre i nemici impegnati in infe-

guirli a qualche luogo pericolofo, o per caricarli con nuove
truppe alle fpalle. Il maggior loro sforzo nelle battaglie noa
era tanto d' uccidere, quanto di far prigionieri per li fa-

crifizj : né fi (limava la bravura d' un Soldato pel numero
de' morti, che lafciava nel campo, ma per quello de' pri-

gioni y che dopo la battaglia prefentava al Generale , come
abbiamo detto altrove : e quella fu fenz' altro una delle prin-

cipali cagioni della confervazione degli Spagnuoli fra tanti

pericoli, e mafFimamente in quella orrenda notte , nella qua-

le ufcirono fconhtti dalla Capitale . Quando qualche nemico

ormai vinto fi sforzava per falvarfi colla fuga
,
gli tagliavano

1 g*-



garetti, acciocché non poteffe fcappare. Quando vedevano pi-
f""""—"^

lìato da' nemici lo ftendardo dell' efercito , o morto il loro LlBiV1^

jenerale, tutti fuggivano, ed allora non v' era forza urna-

a capace di trattenerli r

Terminata la battaglia celebravano i vincitori con gran*

i allegrezze la vittoria , e premiavano gli Uffiziali», ed i

Soldati, che aveano fatti alcuni prigionieri. Quando il Ré
i Medico pigliava peHonal mente qualche nemico, gli marc-

avano ambafciate da tutte le Provincie dei Regno per con-
;ratularfi con lui, e prefentarglì alcun regalo. Venivano il

irigione^ delle migliori vedi, lo Fregiavano di giojelli,ed ia
ina lettiga lo portavano alla Corte , là onde ufcivanoad in-

ontrarlo i Cittadini con mufica,e grandi acclamazioni. Ve-
luto il giorno del fàerifizio, dopo aver digiunato il giorno
nnanzi il Re, come folevano fare i padroni delle vittime',

>ortavano il Real prigione ornato delle infegne del Sole all'

ltare cannine de' facrifizj , dov' era facrifìcato dal Sommo
Jacerdote. Faceva que&i col fangue di lui un* afperfione ver-
b i quattro venti principali , e mandava un vafo pieno del
nedefimo^ fangue al Re, il quale faceva fpruzzar d'effotut*
i gl'Idoli , che erano dentro il recinto del tempio maggio-
e, in rendimento di grazie perla vittoria ottenuta contro i ne-
nie^ dello Stato* Infilzavano la teda in un legno altiffinìo,

!
poiché $ era feccata la pelle del corpo ,

1' empievano di co-
one

y e la fofpendevano nel Real palazzo
, per ricorda-

nento di si gloriofo fatto : nei che avea non poca parte
'adulazione *

Quando^ era per affediarfi qualche Cittk, la premuta
naggior degli Affediati era quella di porre in ficuro i lor

igliuoli, le lor donne, e gl'invalidi: onde opportunamente
;li mandavano ad un altra Citta , o pure a monti . Così
alvavano quella debol gente dal furor de' nemici, ed impe-
livano la foverchia confumazione de' viveri*

Per la difefa de
r

luoghi ufavano di varie forti di forti- Fortifica
icazioni, ficGome muraglie, e baluardi co' lor parapetti, zioniU
leccati, loffi.-, e trinciere ì Dèh Citta di QuauhquechoUan
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oppiamo, efTere fiata fortificata, con una buona* muraglia di

Lib. VII. pietra, e calcina, alta venti piedi in circa, e groffa dodici ..(*)

I Conquiftatori , che ci defcrivono le, fortificazioni di

quella Citta, fanno anche, menzione di parecchie altre, fra

le quali fu. rinomata la muraglia, che i Tlafcallefi aveano

fabbricata, fu' confinì orientali, della loro Repubblica, per di-

fenderà, dalie inyafioni delle truppe. Medicane, che v'erano

rje'prefidj d' Iztacmaxtitlan , di Xocotlan, e d'altri, luoghi.

Quella muraglia, la quale ftendevafi da. una. montagna ad

un'altra, avea fei miglia di lunghezza,, otto piedi d'altez-

za, oltre al parapetto, e diciotto di groffezza „. Era. fatta, dì

pietra , e di fmalto tenace, e forte , (») Non, v'era più, d'un

ufcio. llretto otto piedi incirca,, e lungo, quaranta. palTi, e

deflo era. lo fpazio, in.terpofto. tra. le due eftremita. della, mu

raglia piegataI.Y una attorno, all'altra, e formandone, corru

quella di Quauhquechollan, due femicircoli concentrici^ Gi^

può intendere più facilmente nella figura
?

che.: prefentiam<

•a' Lettori. Vedonfi finora alcuni avanzi di tai.muraglia

.

Suffifte eziandìo, una fortezza antica., fabbricata fulla, ci

ma d' una, montagna poco difcofta dal Villaggio di Moleaxac

circondata da. quattro muraglie ,,
pofìe in qualche.; diftanz,

i' una dall'altra dal pie del monte fino alla. cima.. Nelle vi

cinanze. fi vedono molti piccoli baluardi di pietra, e. di cai

cina v e fopra un colle due miglia, lontano da quel mont<

fi vedono gli avanzi d
s

un'antica, e popolofa, Citta., dell

quale non, v è. memoria preffo gli StoricL Venticinque mi

glia in. circa, da.. Cordova verfo, Greco v' è. ancora l'amie

fortezza, di Qumhtochco ( oggi Guatufco ) circondata d'alt

muraglie di pietra duriffima , nella quale, non fi può, entra

re ^

.

(*) Nel.lib. IX faremo ladefcrizione delle fortificazioni di Quauhqm

Tn? Bernal Diaz dice , che la; muraglia de' Tlafcallefi era di pietra

|

calcina, e k'un. bitume, sì forte , cV era d' uopo ufar.' de picconi \leyr°J
disfarla. Cortes pel. contrario, afferma eh era, di pietra- [ecco. .

.Noi dian

iu ciò più fede a Bernal .Diaz,', perche egli protetta.-: d.
.f

ereoffervato a

lentamente quella.- muraglia, benché ,come idiota,, dia, il come di duui

allo fmalto, che adoperavano quelle. Nazioni e
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2, fé non falendo per molti gradi molto alti, è ftretti;'

nentre così erano per lo più l'entrate delle loro fortezze. Lib.VII*

)a quefto antico ediftzio coperto ormai di macchie per la

rafcuraggine di que' Popoli , cavò pochi anni fa un Cavà-

ier Gordovefe parecchie ftatue di pietra ben lavorate, per

mar con effe la fua cafa . Preffo all'antica Corte diTezcu-

r> fi conferva una parte dell'alta muraglia, che circondava

i Citta di Coatlichan. Vorrei, che i miei compatrioti pro-

uraffero confervare quelli pochi avanzi dell' architettura mi-

tare de' Meflìcani
,
poiché hanno lafciato perire tante altre

ofe pregevoli della loro antichità, (ò)

La Corte di Medico forte abbaftanza in que' tempi per

i fua fonazione , s' era renduta inefpugnabile a' fuoi nemici

er la ìnduftria de' fuoi abitatori. Non v'era accerto alla

lina, fé non per le ftradè fabbricate fui lago, è per ren-

erlo vieppiù malagevole in tempo di guerra, aveano co-

rutti molti baluardi nelle medefime flrade, è le aveano

igliate con parecchj fofli profondi, fu quali aveano de'pon-

levatoi , e per difendere i fofiì faceano buone trincee -.

Hiefti fofli furono i fepolcri dì tanti SpagnUoìi , è Tlafcal-

:li nella terribil notte del i. Luglio , di cui poi favellere-

io", e quelli che tanto ritardarono 1' éfpugnazione di quel-

i gran Citta ad un efercito sì numerofoy. e sì vantaggiofa-

ìente armato, qual fu quello, che Cortes impiegò nell'af-

dio; e fé non folfe flato per li brigantini , avrebbonò iten-

ito più a prender la Citta , e farebbe loro coftato più fan-

ue. Per difender per acqua là Cittk aveano molte migliaja

i barche, e fpeifo s efercitavano in quefto genere di com-
ittimenti

.

Ma le più fingolarì fortificazioni di Meffico èrano gli

elfi tempj , e maflimamente il tempio maggiore , che fem-

bra-

(o) Quefte fcarfe notizie di quegli avanzi dell' Antichità Mefficana avu-
!
da teftimon) oculati, e degni d'ogni fede, ci perfuadóhò efTervene an-

>ra molti alt i , di cui non Tappiamo per la noncuranza de' miei compa-
ioti . Vedafi ciò, che intorno a quefte anticaglie diciamo nelle hoflre dif»
nazioni contro il Sig. de P. > ed il Dott-. Robertfon»



brava una Cittadella. La muraglia, che circondava tutto il

Lisy VII. rec j nt0 del tempio, le cinque armerie, che v'erano fornite

d'ogni forta d'armi orfenfive , e difenfive , e la ftefla archi-

tettura dei tempio , che rendeva sì malagevole la (alita

danno chiaramente a divedere, che in sì fatte fabbriche non

aveva minor interefle la Politica, che la Religione, e che

oel costruirle, non che alla ior fuperftizione , ma badavano anco

ra alla loro difefa. Ci confta per la ftoria, che fi fortifica,

vano ne' tempj, quando non potevano impedire a' nemici l'en

irata nella Citta , ed indi li travagliavano con frecce, con

dardi, e con {affate. Nel libro ultimo di quella ftoria vedre^

mo quanto (dentarono gli Spagnuoli a prendere il tempie

maggiore, dove s'erano fortificati ,cinqueceata Nobili msf
fi cani

.

La fomma {lima, in cui erano preffo i Medicarli" le cof<

biella guerra, non gli diftoglievano dalie arti della pace. Pri-

mieramente l'Agricoltura,, eh' è uno de' principali impieghi

della vita civile., fu da tempo immemorabile efercitata da

Meflìcani , e da quafi tutte le Nazioni d' Anahuac. I Tolte-

chi s'impiegarono diligentemente in efia, e i'infegnarono a'

Cicìmechi cacciatori, Intorno a Meflicani fappiamo , che in tutta

quel lungo pellegrinaggio ,, che fecero dalla lor patria Àzdan

fino al lago, dove fondarono Menico , coltivarono la terra

in que' luoghi, dove qualche tempo fi trattennero, e delle loi

raccolte fi fomentarono* Sopraffatti poi da'Colhui, e da' Te-

panechi, e ridotti alle mifere ifolette del lago, ceifarono pei

alcuni anni di coltivar la terra, perchè non 1' aveano , finche

§ »7- asimaeftraxì dalla neceffita, e dalla induftria formarono cani

Qrt?
P
al- P*> ec* or" mo^^5 e galleggianti fulle fteffe acque del lago

ieggianti II modo, eh' ebbero allora di farli, e che finora offervano , <

nei lago z$a [ femplice. Fanno una intrecciatura di vinchi, o di radici

«o!
1Ca"

d'alcune piante paiuftri , o d'altra materia leve, ma capae*

peraltro di {©{tenere unita la terra dell' orto . Sopra un tal

fondamento mettono cefpuglj leggieri di quegli ftefli , cru

galleggiano nel lago, e fopra tutto il fango, che traggon

dal fondo del medefimo lago. La lor figura regolare è qua'

dri-



drilunga: la lunghezza, e la larghezza fon varie; ma per Io :

più hanno, fecondo che mi pare, otto pertiche in circa di Lib.VII*

lunghezza, non più di tre di -larghezza, e meno d'un pie-
de d'elevazione falla fuperficie dell'acqua. Quefti furono i

primi campi, che ebbero i Mefiìcani dopo la fondazione di
Meffico, ne' quali coltivavano il frumentone, il peverone,ed
altre piante neceffarie al loro foftentamento. Nel tempo ap-
pretto effendoti ecceffivamente moltiplicati coli' induftria ài
quel Popolo , vi furono ancora giardini di fiori , e d' erbe
Ddorifere, che s'impiegavano pel culto degli Dii, e per le

delizie de' Signoria Prefentemente vi fi coltivano fiori, ed o-
gni fona d' ortaggio. Tutti i dì dell'anno fullo fpuntardel-
a luce ti vedono arrivar pel canale alla grati piazza di quel-
Ia--Capitale innumerabili barche cariche di molte fpezie di
fori, e d'erbe in quegli orti coltivate. Tutte vi vengono a
Maraviglia; perchè il fango «del lago è fertiliffimo , oltreché
ion ha bifogno deli' acqua del Cielo . Negli orti più grandi
"uoi effervi qualche at&ufcello, ed anche una capanna per
ricoverarvi»* il coltivatore, e difenderti dalla pioggia, e dal
Soie. Dove il padrone di qualche orto, o, come volgarmen-
te il chiamano, Chtnampa , vuol pattare ad un altro fito,

) per allontanarti da un perniciofo vicino, o per avvicinarti

)iù alla fua famiglia, fi mette nella fua barca, e da fé fo-

o, (e 1' orto è piccolo , o ajutato da altri, fé è grande, lo

ira a rimorchio, e lo conduce ove vuole, infieme colla ca-

)anna , e cogli arbufcelli . Quella parte del lago , dove fono
Jaetii orti, e ^giardini, è un luogo di diporto fommamente
leliziofo, dove pigliano i fentiil più dolce piacer del mondo.

Poiché i Mefficani fcotto il giogo de'Tepanechi comin- §. 2S<
;iarono colle loro conquide a procacciarti terreni lavorativi , Maniera
ì' applicarono con fomma diligenza all' Agricoltura. Non a-

dl c
,

oltl~

o ne aratro, -ne buoi, ne altri animali da impiegare nel terrai,

:oltivamento della terra, fupplivano colla loro fatica, e con
ilcuni (frumenti affai femplici.Per zappare, e vangar la terra

ì fervivano della Coati, ( oggi Coa, ) eh' è uno {frumento
li rame col manico di legno, ma diverfo dalla "zappa , e

$terh del Me/fico Tom, IL V dalla



dalla vanga . Per tagliar gli alberi adoperavano la loro (cu-

re parimente di rame , la qu.al' era della flerTa forma della

noftra, fé non che dove la noftra ha il fuo occhio, dove fi.

mette il manico, quella pel contrario dentro V occhio del

manico fi metteva . Aveano pure altri (Irurnenti d' Agricel-

tura; ma la trafcuraggine' degli Scrittori antichi in quello (og-

getto ci ha privati de' lumi necefFarj per intraprendere lalor

detenzione

.

Per innaffiare i Garapi fervivanfi delle acqua de' fiumi ;

e de'foffati, che fcendevano dalle montagne, facendo pefcajs

per ritenerle , e gore per condurle. Ne luoghi alti, o nelle

pendici de' monti non feminavano tutti gli anni; ma li la-

nciavano ripofare, finché vi foriero molte macchie, le quali

bruciavano, e con le loro ceneri riparavano i fali, che Tac-

que aveano involati . Circondavano i loro campi con chiufe

di pietra, o con fiepi di magmi , che fono affai vamaggiofe

,

e nel mefe Banqmt%d'mtlt.\ che cominciava, eome abbiam

già detto, addi ^.Decembre, le racconciavano, febifognava.

li modo, che allora aveano, e che finora confervano

in alcuni luoghi, di feminare il frumentone, è quella. Fa il

feminatore un picciol buco nella terra con un battone , la

cui punta è indurita al fuoco, e vi getta uno, o due grani

di frumentone da una fporta, che dall' omero tien fofpe-

fa, e lo copre con un poco di terra prevalendone per ciò

d' uno de' fuoi piedi: paffa avanti, e ad una certa diftanza-,

la qual' è varia fecondo la qualità del terreno , apre un al-

tro buco, e cosi feguita per linea diritta fino al termine del

campo, e di la torna formando un' altra linea paralella alla

prima. Le linee divengono si diritte, come fé foriero fatte

a corda, e la diftanza tra pianta e pianta sì uguale da per

tutto, come fé forfè (lata prefa amifura. Quefta maniera di

feminare, appena ufata oggidì da alcuni Indiani, benché più

lenta, (*) è pure più vantaggiofa , mentre fi proporziona eoa

mag-

(*.) La lentezza non è tanta, quanta pare; mentre i Contadini avvezzi

?d uà tal efercizio lo fann© con una velocita forprendente

.
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maggior efattflzza la quantità del ferrie alle forze del terre-

no, oltreché quafi nulla fi perde del grano feminato . in Lia. VII.

Fatti le raccolte ne' campi in cotal guifa coltivati fono affai

più abbondanti . Quando la pianta del frumentone arriva ad
una certa grandezza, le coprono il piede con un mucchio di

terra , acciocché fi nudrifca meglio , e poffa vieppiù refifters

alle fpinte de' venti.

Nelle fatiche della campagna erano gli uomini dalle lor

mogli ajutati. Agli uomini toccava il zappare, e vangar la

terra, il feminare, l'ammucchiar la terra attorno alle pian-

te, ed il mietere; alle donne lo sfogliare le pannocchie , ed
il nettare il grano; il farchiare,e io fgranare erano 'comuni
agli uni, ed alle altre.

Aveano aje , dove sfogliavano , e fgranavano le pan- Àje*fe
lochie , e granai per guardare il grano . I lor granai era- Qranai.

no quadri, e per lo più di legno. Servivano per ciò dell'

Ojametl, eh' è un albero altiffimo , di pochi rami, e fottilì

,

eli feorza fottile e lifeia, e d' un legno pieghevole , ma dif-

ficile a romperà, e ad intarlare . Formavano quelli granai

mettendo in quadro gli uni fopra gli altri i fufti tondi , ed
uguali d' Ojametl fenz' altro lavoro, che quello di una pic-

cola incavatura verfo la loro eftremitk per aggiuftarli , ed u-
nirli sì perfettamente, che non lafciaffero paffaggio alla lu-

ce. Quando arrivava all' altezza, che volevano, lo copriva-

no con un' altra travata di pino, e fopra effa fabbricavano il

tetto per difendere il grano dalla pioggia. Quefìi granai non.

aveano altro ufeio, che due fole rnieftre, 1' una piccola nel-

la parte inferiore, e 1' altra più grande nella parte fuperio-

re. Alcuni erano si grandi, che potevano contenere cinque,

o fei mila, ed anche più, fanegas (**) di frumentone. Vi fo-

no prefentemente di s\ fatti granai in alcuni luoghi dicofti

dalla Capitale, e tra elfi alcuni- sì antichi, che fembrano ef-

fere flati fabbricati prima della Conquida, e fecondochè mi
V 2 diffe

(**) Mi Tura Cafìigliana di cofe'feccbe, di cui abbiam fatta menzione
altrove.



diffe una perfona affai intendente d
s

Agricoltura, vi fi coe^
VII. ferva più il grano, che ne' granai fatti ali' ufanza dell' Eu^

jropa

.

Attacco a' feminati folevano fare certe torricelle di le-

gni, e di rami, o ftuoje, nelle quali un uomo difefo dal

Sole, e dalla pioggia faceva la guardia, e cacciava colla

frombola gli uccelli, che vi concorrevano a dare il guafto al-

le biade. Vi fono finora in ufo si fatte torricelk, anche ne
v

eampi degli Spagnuoli, a cagione della troppo abbondanza,

d' uccel

Erano altresì i Mefiìcani portatiflìmi per la coltura de-
|°" gli orti , e de' giardini , ne' quali erano piantati con beli' or-

dini, dine alberi fruttiferi, erbe medicinali , e fiori , de' quali facea-
"chi. n0 grand' ufo non men pei fommo piacere che in elfi pren-

devano , che perT ufanza, che v'era, di prefentar de' mazzet-

ti di fiori & Re, a' Signori, agli Ambafciatori , e ad^ altra

perfone rìguardevoli y oltre alla eccepiva quantità , che vi $ im-

piegava così ne' t«mpj, come negli Oratorj privati -Tra gli orti

e giardini antichi, di cui ci refta qualche memoria, fono (la-

ti affai celebri i giardini Reali di Meffico, e di Tezcuco, da

noi altrove mentovati , e que' de' Signori d' Iztapalapan , e di

Huaxtepec. Tra i giardini dei vafto palazz* del Signor d' Iz-

tapalapan ve n' era uno , la cui grandezza , la difpofizione , e
la bellezza levarono in ammirazione i Conquiftatori Spagnuo-

li . V erano compartite in diyerfi quadri molte fpezie di

piante, che non minor piacere recavano alla vidi, che all'

©dorato, e tra i quadri molte ftrade formate 1' une d' alberi

fruttiferi, e 1' altre di fpalliere di fiori, e d'erbe aromatiche*

Innaffiavamo parecchi canali del lago, per unode' quali v' en-

travano le barche. Nel centro del giardino v' era un vivajo

quadro sì grande, che avea mille feicento palli di circuito,

© fia quattrocento da ogni banda , dove viveano innumerabili

wecelli acquatici, e da ogni banda avea de' gradi per difcen^

de-re £no al fondo. Queito giardino , di cui fanno menzione

-come teftimonj oculati il Cortèj., e il Diaz, fu piantato, ©

almeno accrefciuto? e mijgliorato
3
da Cuitlahuatzifl fratello, e

&C-
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iccefTore nel Regno di Motezuma IL Egli vi fece trafpiantar

lolti alberi pellegrini
? some ne fa fede il Dott. Hernandez ,

.La. Via

Eie gli vide.

Affai più grande, e più celebre di quello d' Iztapalapan
t il giardino di Huaxtepec . Queito aveva fei miglia di

rcuito, ed era innaffiato da un bel fiume, che lo traver-

va. V'erano piantate con buon ordine e fìmmetria innu-
lerabili fpezie d'alberi, e di piante dilettevoli, e fabbrica- *

i in proporzionata diftanza V una dall' altra
,
parecchie cafe-

i delizie. Tra le piante ve n'erano molte ftraniere, por-

itevi anche da paefi lontani . Confervarono per molti anni
li Spagnuoli quefto giardino, dove coltivavano ogni forra

'erbe medicinali convenevoli a quei clima, per 1' ufo deli'

fpedale^ che* vi fondarono , nel quale fervi molti anni
ammirabile Anacoreta Gregorio Lopez, (e)

Ne minor cura avevano della confervazioae ere' bofehi

el fornimento di legname da bruciare, e da fabbricare, e
i cacciagione per la ricreazione del Re . Abbiamo già ac-

ennati altrove- i bofehi del Re Motezuma, e le leggi del

wC Nezahuaicojotl concernenti il taglio .- Sarebbe vantaggio «

a quel Regno , che fufMeffero sì fatte leggi , o almeno
he non vi foffe tanta liberta nel taglio fenza 1' obbligo di

iantare altrettanti alberi; poiché moki anteponendo la los

(p) I'iCóftès nella- -Aia lettera a Carlo V. di ry. Maggio 15*2. gli 4itte5
le il giardino di Huaxtepec era // più grande ,il più bello ,edilpiù d?let~
•vote, che fi fojfe mai veduto* II Bernal Diaz nel .cap. 142. della fo^Sto-
a dice , che quefto giardino era affai maraviglio^ , e degno •veramente d*

1 gran Principe . lì Dott. Hernandez ne fa menzione fpetto nella fua Sto-
a Naturale, e nomina parecchie piante in etto trafpiantate , e tra £' al-

e V Mmtziloxitl , o albero del balfamo. Lo fletto Cortes nella fua lettera
Carlo V. di 39. Ottobre 1520 gli racconta, che avendo egli pregato ii

e Motezuma di far fare in Malinaltepec una Villa per quell'Imperatore,
'pena feorfi due mefi erano ivi ftate fabbricate quattro buone cafe ; fé-
linate feffaitfa fanegós di frumentone, e dieci di faggioli, piantati -due
tila piedi di caccaò, e fattavi un gran vivajo, dove s'allevavano cinque*
mto anitre ^ lìccome nelle .afe mille .cinquecento gatlinacej s .© payajp
nericani..

e
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'privata utilità al ben pubblico, abbattono fenza verun ri*

Lìb. Vii guardo 1' alberete per ampliare i loro campi, (q)

Tra le piante più coltivate da' Mefficani , le principali

dopo il frumentone erano quelle del cotone , del caccao , del

Piante piùM<?/7 , o fia maguei , della Ghia, e del peverone per la gran-

coltivate jg Ulilita che lor rendevano. Il maguei rendeva da per fé
1_

folo quafi tatto il bifognevole alla vita de' poveri. Oltre al

farne buone fiepi per i feminati, il fuo tronco adoperava!!

in vece di trave ne' tetti delle capanne, e le fue foglie in

vece di tegole. Da quelle foglie tiravano carta, filo, ago,

vedilo, calzamento, e corde, e dallo abbondantiiTimo fugo,

che rende, faceano vino, mele, zucchero, ed aceto. Dal

troncone dalia parte più graffa delle foglie, cotti fotto terra,

ne tiravano una vivanda non ifpiacevole. In elfo finalmente

aveano una poffente medicina per parecchie malattie , e maf-

fimamente per quelle dell' orina , Anche oggi è una della

piante più pregiate, e delle più vantaggiofe agli Spagnuoli,

come appreffo vedremo.

Per ciò che riguarda l'allevamento d'animali , il qua«

*• ?*• le è un impiego accefforio a quello dell' Agricoltura, benché

^
I

!

ev5" preffo i Mefficani non vi follerò Pallori , per mancar loro
,«»ento a. r n 1 r •

ammali . affatto le greggie , allevavano pure nelle lor caie innunaera*

bili fpezie d'animali non conofciuti nell' Europa . Gli uomi*

ni privati allevavano TecMèMy quadrupedi fomiglianti,come

abbiamo detto,a'nofìri cagnuoli, Gallinaccj, o Pavoni ame«

ricani
,
Quaglie , Oche , Anitre, ed altre fpezie d'uccelli,

nelle. cafe di molti Signori, Pefcì, Cervi, Goniglj, e mol-

fidimi uccelli, e nelle Cafe Reali, quali tutte le fpezie di

quadrupedi, e d'animali volatili di que'paefi, e moltiffime

d'acquatili, e di rettili. Può dirli, che in quefto genere dì

magnificenza forpafso Motezuma II tutti i Re del Mondo,
e che

me

(q) Molti luoghi fi rifentono ormai degli effetti della perniciofa liber-

ta di tagliare i bofchi . La Città di Queretaro fi provvedeva inrianz:

de
1

legni neceffarj per le fue fabbriche nel bofco, che v'era nel vicine

monte Cjmatarìo. Oggidì fa d' uopo portarli da lontano ,
perchè quel monti

è ormai affatto ignudo d'alberi.



che non v'è ftata mai Nazione, che agguagliar fi poffa

Meflicani nella cura di tante fpezie d' animali, come nep- LlB "VIi»

jr nella cognizione delle loro inclinazioni , dei cibo conve-

svole a ciafcuna, e di tutt'i mezzi per la loro conferva-

ione, e per la loro propagazione.

Tra gli animali allevati da' Meflicani niun altro è più

:gno di rammemorarli, che il NocbìztlijO Cocciniglia mef-
:ana da noi defcritta nel libro primo . Quefto infetto si

•egiato neir Europa per la tintura , e maffimamente per

iella dello fcarlatto, e del cremefino, effondo da una par-

: tanto delicato, e da un' altra tanto perfeguitato da pa-

cchj nemici, richiede affai maggior cura negli allevatori

quella , che fi vuole per li bachi da feta. La pioggia, il

eddo, e il vento gagliardo gli nuocono. Gli uccelli, i

rcj , i vermi, ed altri animali lo perfeguitano a furia, e

divorano.- ond' è d'uopo tener fempre nette le piantate

opunzia, o nopal , dove quefti infetti s'allevano, badar

ntinuamente per ifcacciar gli uccelli perniciofi , fare aime-
fimi de' nidi di fieno, o di muffa, nelle foglie dell'opunzia,

:1 cui fugo fi nudrifcono, e levargli dalle piante infieme

Ile foglie, allorché viene la ftagione delle pioggie
,

per

porli nelle abitazioni. Prima di fgravidarfi le femmine mu-
no la pelle , e per levar loro quella fpoglia , adoperano

coda del conìglio, maneggiandola foavemente per non di-

iccarle dalle foglie, né far loro alcun male. In ciafcuna

glia fanno tre nidi , ed in ciafcun nido pongono infino a

aindici Cocciniglie. Ogni anno fanno tre raccolte, rifer-

indone in ciafcheduna un certo numero per la futura gene-

zione; ma l'ultima raccolta è men pregiata, mentre in

fa fono più piccole le Cocciniglie , e vengono frammifchia-

colla rafura dell'opunzia. Ammazzano per lo più la Coe-
aìglia nell'acqua calda. Dalla maniera poi di feccarla dr-

ude principalmente la qualità del colore, che ne rifulta.

i miglior Cocciniglia è quella , che fi fecca al Sole . Al-
mi la feccano nel comalli, o tefto , dove cuocono il loro

ne di frumentone, ed altri nei temazca!li , o fia ipocaufto,

cui altrove favelleremo. Non



Non avrebbono potuto 1 Meflicani ragunaf tante forti

LiB.VII. d'animali, fé non foffero ftati deliri nell' efercizio della cac-

cia, Adoperavano per ciò l'arco, e le frecce, i dardi, k

Caccia reti., k piediche, o fia lacci, e le cerbottane. Le cerbotta.

de'Mefil-ne, che ufavano i Re ed i principali Signori, erano curio
Gtsi

' famente intagliate, e dipinte, e anche guernite d'oro, © d'ar

•gento . Oltre alla caccia , che facevano i particolari , © pei

provvedere di carne, o per mero divertimento, Colevano far

iì caccie generali, o ftabilite per cofturae per procacciarli un;

gran copia di vittime per li facrifizj, o ftraordinatiamenK

prefcritte dal Re . SGeglievafi per sì fatta caccia un gran bo

fco, che per lo più foleva eifere quello di Zacatepec nor

«ìolto difcofto dalla Capitale, e quivi il luogo più a propo

fuo per tendere un gran numero di lacci,, e di reti. Facea

no tra alcune migliaja di cacciatori un gran cerchio al bo

fco di fei, otto, o più miglia , fecondo il numero d'animali

che volevano cacciare: attaccavano fuoco da per tutto al fie

-no, e all'erba, e faceano infieme uno fpaventevole rumore

di tamburri , di cornette, di clamori, e di fìfchj.. Gli ani-

mali fpaventati dal rumore , e dal fuoco fuggivano verfo ii

centro del* bofco, ch'era appunto il luogo, dov'erano teli

laccj. I cacciatori s'incamminavano verfo lo fteffo fito, <

^continuando -ognora il rumore, andavano ftrignendo il cerchio

fino a lafciar un piccoliifimo fpazio alla cacciagione , e tutt

allora contra effa li fagliavano colle loro armi. Degli ani

mali alcuni erano uccifi, ed altri erano prefi vivi ne' laccj

o nelle mani de' cacciatori , Era così grande e la moltitu

dine , e la varietà ^degli animali , che fi cacciavano , eh

avendolo fentito dire il primo Viceré del Meflftco, e noi

parendogli credìbile, volle far per fé iteifo la fperienza . Al

"egnò per luogo delia caccia una gran pianura, che v' è ne

paefe degli Otomiti fra i Villaggi di Xilotepec, e di S.Gio

vanni del Rio, o fia del fiume, ed ordinò, che quegi' In

diani la faceffer© tìella ftefla maniera, con cui folevano £ir

la nel tempo del loro gentilefimo . il medefimo Viceré l

portò con gran feguito di Spagnuoli alla fuddetta pianura

dove



lai

love gli s' èra apparecchiato alloggiò" in cafe di legno a

>ella pofta fabbricate. Undici mila Otomiti formarono un Lib.VII.

;erchio di più di quindici miglia, ed avendo fatto tutto ciò,

;he abbiamo accennato, concorfe tanta cacciagione nella pia-

mra , che pieno di maraviglia il Viceré , comandò , che fé

le metterle in libertà la maggior parte, come in fatti fi.

èce ; contuttociò furono tanti gli animali cacciati , che non
àrebbe verifimile, fé non forfè flato un fatto pubblico, e

edificato da molti , e fra gli altri da un teftimonio degno

Iella maggior fede (*). S'ammazzarono più difeicento tra cer-

'ì e capre falvatiche, più di cento Cojoti, ed un numero
orprendente di lepri, di coniglj, e d'altri quadrupedi. Con-
erva finora quella pianura il nome fpagnuolo, che allora le

u impofto, di Cazadero , o fia luogo della caccia.

Oltre al modo ordinario di cacciare n' aveano altri par-

icolari , e proporzionati alia natura degli animali . Per pi-

giare i fcimiotti faceano nel bofco un pò di fuoco , e met-

evano tra le brace una certa fpezie dì pietra da loro ap-

>ellata Cacatoteli ,( pietra del Corvo, o nera, ) la quale ha

a proprietà di fcoppiar con grande ftrepito
,
quando è ben

(

nfiammata . Coprivano il fuoco con terra, e fpargevano at-

orno un poco di frumentone. V" accorrevano invaghite del

;rano le icimie portando feco i loro figlj, e mentre pia-

evolmente fene (lavano a mangiare, fcoppiava la pietra:

uggivano fpaurke lafciando i loro figlj nei pericolo, ed i

Cacciatori meffi in aguato gli pigliavano prima che ritoraaf-

èro per riprenderli le madri.

Era eziandio curiofo il modo che aveàno , e che han-

10 ancor oggi , di cacciar T anitre . V è tanto ne' laghi del-

a Valle meflkana ,
quanto in altri di quel Regno, una prò

-

ligiofa moltitudine d' Anitre, d' Oche , e d' altri uccelli

iCquatici. Lafciavano i Mefficani a galla nelle acque, dove

|uefti uccelli concorrevano, alcune zucche vote , acciocché

ivvezzandofi a vederle, s' accollalfero ad effe fenza paura.

Storia dd MeJJtco Tom. II. X En-

") II P. Tortàio di Benavente, o fia ISlotolijaìa

.



Entrava 1' uccellatore neh' acqua occultando fotto efìa tutto

Lib. VII- ii corpo, e portando la teda mafcherata con una zucca: ac-

coda vanfi l'anitre per beccarla, ed egli prendendole per li pie-

di le annegava, ed in cotal guifa ne pigliava, quante vo-

leva.

Prendevano le ferpi vive o allacciandole con fomma de-

prezza, o accodandoli intrepidamente ad effe le pigliavano

pel collo con una mano, e coli' altra cucivano loro la boc-

ca. Finora fanno quefto genere di caccia, ed ogni giorno fi,

vedono nelle fpezierìe della Capitale, e d'altre Citta, molte

ferpi vive in cotal guifa prefe.

Ma niente è più raaravigliofo della loro perfpicacia nel

perfeguir le fiere per le pedate. Ancorché non appaja ftam-

pato verun fegno delle fiere
,
per «ffer la terra coperta d' er-

be, o di foglie fecche, che cadono dagli alberi, pure lor

vanno dietro, maffnnamente fé fono ferite, oifervando accor-

tiiììmamente or le gocciole di fangue, che vanno lafciando

nelle foglie , or T erba da' lor piedi (tracciata , o abbat-

tuta, (r)

Più che alla caccia, erano i Memcani allettati alla Pe-

lea dalla fteffa fnuazione della lor capitale, e dalla vicinan-

za del lago di Chalco abbondante di pelce . In effa s' efer-

cicarono, dacché arrivarono a quella contrada, e la pefea-

gione lor ferviva per procacciarli il bifognevole . Gli fru-

menti più comunemente adoperati da loro nella pefea erano

le reti, ma iervivanfi ancora degli ami, degli uncini
5

e del-

le naffe

.

I pefsatori non che i pefei, ma folevano pigliare ancora t

Coccodrilli in due modi differenti . L' uno era quello d' al-

lacciarli pel collo, il qual' era, come ne fi fede il Dotr.

Hernandez, affai comune; ma il fuddetto Autore non efpo-

ne

(r) E' ancor più maravigliofo ciò, che fi. vede ne' Tanumarefi , negli Opa-
ti , ed in altre Nazioni, di La dal tropico, perfegultate da' lor nemici gli

Apacci; mentre pel contatto, e per V ofiervazione delle pedate de' lor nemici

conofeono a un diprefToil tempo, in cui vi paflarono . Lo ftefio fento di-

re che fifa da' Jucatanefi .
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ne la maniera dì fare un' azione si ardita contro una beftia

tanto terribile. L'altro modo finora ufato d' alcuni è quel- Lib. VII»

lo fteffo adoperato già dagli Egizj contro i celebri Cocco-
Irilli del Nilo. Prefentavafi il peccatore al Coccodrillo por-

:ando in mano un forte baftone colF una, e 1- altra punta
>en aguzzata , e nell' aprir quella beftia la bocca per devo-
*arlo, gli metteva nelle fauci il braccio armato, e volendo
miuder la bocca il Coccodrillo, reftava trafitto da ambedue
e punte del baftone* Il pefcatore afpettava finattantochè fof-

"e indebolito colla perdita di fangue, e allora l'ammazzava.
La Pefca, la Caccia 1' Agricoltura, e F arti fornivano Qo^met*

C Meflìeani
,
parecchj rami di commercio • Quefto fu da io- ciò

.

o cominciato nel paefe d' Anahuac , tofto che fi ftabilirono

ielle ifolette del lago Tezcucano. Il pefce, che ne pefcava-

10, e le ftuoje, che tendevano del giunco, che porta loftef-

o lago, permutavanii coi frumentone, col cotone , e con le

>ietre , la calcina, ed il legname, di cui abbifognavano pel

oro foftentamento, pel loro veftito, e per le loro fabbriche.

\ proporzione della poffanza, che s' acquiftavano colle loro

irmi, s
T

aumentava ,ed ampliava il loro commercio : ficchè

offendo fui principio riftretto a' contorni della loro Citta, (i

ftefe poi fino alle più rimote Provincie. V'erano infiniti i

Mercanti Meflìcani , che giravano ìncefiTantemsnte, portando *.

da una Citta, qualche roba per permutarla con vantaggio in

un' altra

,

In tutti i luoghi dell' Imperio medicano, e di tutto i!

vafto paefe d' Anahuac v' era mercato tutt' i d'i; ma ogni

cinque giorni ve n' era un più grande, e generale* I luoghi

poco dittanti tra loro aveano quefto gran mercato in diverfi

giorni, per non pregiudicarfi gli uni agli altri; ma nella Ca-

pitale fi celebrava ne' giorni della Cafa , del Coniglio, del-

la Canna, e del Selce, che nel primo anno del fecolo era-

no il terzo, T ottavo, il decimoterzo, e il decimottavo d'

ogni mefe .

Ora per dare una qualche idea di queftl mercati, o

piuttofto fiere > cotanto celebrati dagli Stòrici del Meffico

X % ba-



baderà il dire ciò eh' era quello della Capitale . Quello fino

Lia. VII. al tempo del Re Axajacatl s' era fatto in una piazza , che

v' era avanti al palagio Reale ; ma dopo la conquida di

Tlatelolco fi trafportò a quella contrada . La piazza di Tlate-

lolco era, per quel che dice il Gonquiftatore Cortes , due

volte più grande di quella di Salamanca, una delle più ri»

nomate di Spagna, (/) quadra, e da per tutto circondata

da portici per la comodità de' Mercatanti. Ciafcuna merca-

tanzia avea il fuo luogo arfegnato da' Giudici di Com-
mercio. In un fito v'era la roba d' oro, e d'argento, eie

gioje, in un altro le manifatture di Cotone, in un altro i

lavori di penne, e cosi dell'altre cofe , ed a niuno era lecito

il cambiar fito; ma perchè in quella piazza
, quantunque

grande, non potevano (tare tutte le merGatanzie fenza impac»

ciare i negozianti , v' era 1' ordine di lafciar nelle ftrade, e

ae'canali vicini la roba piùgrolìà, ficcome travi, pietre, e fimi-

li. il numero de' mercatanti , che giornalmente vi concorre-

va , era , fecondo che afferma lo fteffo Cortes
,

più di cin*

quanta mila, (t) Le cofe, che vi fi vendevano, o permutavano,

erano tante, e si varie, che gli Storici, che le videro, dopo
averne fatta una lunga, e proliffa enumerazione, conchiudo-

no col diie, eh' er' affatto impoffibile fefprimerle tutte. Io

fenza difeoftarmi dal lor ragguaglio cercherò di dirle in po-

che parole per ifchivar la moleftia a' Leggitori. Portavano a

quella piazza per venderli, o per cambiarfi , tutte le cofe dell'

Imperio Mefficano , o de' paefi circonvicini , che fervir potef-

fero a' bifogni della vita, alla comodità, alle delizie , alla

vani-

W-SBfelWfe l

(f) In tre edizioni delle lettere del Cortes, che ho vedute, fi legge , che

la piazza di Tlatelolco era due molte più grande della Città di Salamanca

,

dovendo dire, di quella della Città di Salamanca.

(t) Avvegnaché il Cortes affermi , che concorrevano giornalmente nel-

la piazza di Tlatelolco più di 50. 000. anime, pare che debba intenderli

del mercato grande d'ogni cinque giorni; poiché il Conquiftatore Anoni-
mo, che ne parla più diftintamente,dice , che giornalmente concorrevano

di venti in venticinque filila , e ne' mercati grandi di quaranta in cin-

quanta mila.



anita, o alla curiofìta, degli uomini: («) innumerabili fpezie'

animali tanto morti, quanto vivi, ogni forta di commefti. LlB - VI[*

li, eh' erano in ufo appo loro, tutti i metalli ,e le gemme da
»ro conofeiute, tutte le droghe, e femplici medicinali, er-

j, gomme, ragie, e terre minerali, ficcome i medicamen-
da lor Medici preparati , come bevande, confeaioni , olj,

npiaftri , unguenti ec, ed ogni forta di manifattura, e la-

3ri di filo di maguei, di palma montana, e di Cotone, di

;nne, di pelo d' animali, di legno, di pietra, d'oro, d' ar-

guto , e di rame . Vendevanfi ancora fchiavi , ed an-

le barche intere cariche di fimo umano per conciar le pelli

;gli animali . Vendeva!! finalmente in quella piazza tutto

ò, che avrebbe potuto venderfi in tutta la Città; mentre
on v' erano altre botteghe , né veruna cofa fi vendeva fuor

el mercato, fé non icommefti bili. Quivi concorrevano iPen-

)lai, ed i Gioiellieri di Cholulla, gli Orefici d' Azcapozal-

), i Pittori di Tezcuco, gli Scarpellini di Tenajocan , i

Cacciatori di Xilotepee, i Pefcatori di Cuidahuac, i frutta-

ìoli de' paefi caldi
,

gli artefici di ftuoje , e di fcranne di

[uauhtitlan , ed i coltivatori de' fiori di Xochimilco.

Il lor commercio efeguivafi non folo per via dì permu-
t, come ne dicono parecchj Autori, ma eziandio per via .

g
i vera compra, e vendita. Aveano cinque fpezie di vera Moneti?»

ìoneta, benché ninna coniata, che lor ferviva di prezzo

2r comperar ciò che volevano . La prima era certa fpezie

i caccao differente da quello, che adoperavano nelle loro

evande quotidiane, il quale girava inceflaotemente per le

lani de' negozianti, come preffo noi il danaro. Contavano
Caccao per xtquipUli^ (

quello valeva, come abbiarn già

etto, otto mila, ) e per rifparmiarfi la fatica di contare,

uando la mercatanz'ia era di gran valore , contavano per

echi , ogni facco ftimandofi di tre xìquipilli, cioè di venti

uattro mila mandorle . La feconda fpezie di moneta erano

cer-

!ì

(u) Chiunque leggera la descrizione del Mercato fatta dal Cortes, .dal

;rnal Diaz, e dal Conquiitatore Anonimo , s'avvedrà, non effervi Ygrji»

i efagerazione in qìò, ebe ài&o della varietà delle mercato oz'ìs*



certe piccole tele di cotone
5
che appellavano FatolquacfrtlM

b.VIL quali unicamente desinate per acquetar le mercatanz\e, di cui

abbifognavano. La terza fpezie era l'oro in grano contenute

dentro dì penne d' oche, le quali per la lor trafparenza la-

rdavano vedere il preziofo metallo, che racchiudevano, ed

a proporzione della lor groffèzza, erano di maggior, o di minor

valuta; La quarta, che più s'accodava alla moneta conia,

ta , era di certe pezze dì rame informa di T, la quale s' im-

piegava per le cofedi poco valore . La quinta, di cui fa men-

zione il Cortes nella fua ultima lettera all' Imperatore Carla

V, era di certe pezze fottili di (lagno.

Vendevano, e permutavano le mercatanz\e per numerc

e per mifura; ma non fappiamo, che fi ferviuero del pefo, e

perchè lo ItimaiTero efpofto a frodi , come dittero alcuni Au
tori; o perchè non pareffe lor neceffario , come altri afferma

rono; o perchè benché 1' ufaffero , noi feppero gli Spagnuoli . (x)

Per impedir le frodi ne' contratti, ed i difordini ne
§

dine negozianti, v'erano certi commeffarj , che giravano continua-

ne' mer- mente pel mercato olfervando quanta avveniva, ed un Tri'

bunai di Commercio compollo di dodici Giudici refidenti ir

una cafa della piazza , ed incaricati dì decidere tutte le lit:

inforte fra i negozianti, e dì conofeere di tutti i delitti

commeffi nel mercatale . Di tutti gli effetti, che s'introdu

cevano nel mercato, fi pagava un tanto di dazio al Re, i

quale dalla fua parte s'obbligava a far giultiziaa Mercatan

ti, ed a rendere indenni i loro beni , e le loro perfone . Di

rado (I vedeva un ruhamento nel mercato per la vigilanza

de' Miniftri Reali, e per la feverita. , con cui fubito li pu

niva. Ma che maraviglia che il furto li puniiìe,dove miao

ri difordini non fi perdonavano? Il laboriolo, e fmeerimme

P. Mo-

(x) Il Gomara credette, che i Mefficani non ufaffero del pefo; perdi

l'ignorarono; ma non è verifimile, che una Nazione si induftriofa , e :

pratica nel commercio, non fapefTe- la maniera di difeernere il pefo dell

cofe , laddove preffo altre Nazioni Americane men accorre de Mefficani

fi trovarono, per quel che afferma lo fteifo Autore, ftadiere per pefar fon

Quante cofe dell' antichità Americana ignoriamo, per non effere fiate fati

opportune
3
e diligenti ricerche?
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. Motolinia racconta, come teftimonio oculato, che aven-

3 avuto due donne una contefa nel mercato di Tezcuco, Lib.VII.

I effendofi una d' effe inoltrata fino a por le mani addoffo

l'altra, e farle un poco di fangue con iftupore del Popolo,
ìe non era avvezzo a veder si fatto eccefTo in quel luogo,

incontanente condannata a morte per lo fcandalo . Tutti
i Spagnuoli , che fi trovarono in que' mercati

,
gli celebra-

lo con fingolari lodi, e non trovarono parole badanti ad
primere la bella difpofizione, e l'ordin mirabile , che v' e-

, fra si gran moltitudine di negozianti , e di merca-
nzìe .

I Mercati di Tezcuco, di Tlafcalla , di Cholulla, di

uexotzinco, e d'altri luoghi grandi, fi facevano nella me-
lima forma di quello di Meffico . Di quello di Tlafcalla

erma il Cortes, che vi concorrevano ogni giorno pia di tren-

mila negozianti, {y) Di quello di Tepejacac, che non
i delle Città maggiori, ne fa fede il già lodato Motolin\a,

er egli faputo, che ventiquattro anni dopo la conquida
,

andò era già fcaduto il commercio di que' Popoli, non vi

vendevano nel mercato d'ogni cinque giorni, meno d'ot-

mila galline europee, e che altrettante fé ne vendevano

1 mercato d' Acapetlajocan.

Quando i Mercatanti volevano intraprendere qualche

ago viaggio, facevano un convito a' Mercanti attempati,

e per ìa loro età non erano più abili a viaggiare , ed a'

oprj loro parenti, e lor efponevano il loro intento, ed il

otivo di volerli portare in s\ lontani paefi.

Gl'invitati lodavano la lor rifoluzione, gl'incoraggiva-

> a feguir l'orme de'loro antenati, mahlmamente fé quel-

era il primo viaggio, che facevano, e lor davano parec-

j configlj per la buona lor condotta. Viaggiavano per lo

à molti infieme per maggior ficurtà. Portava ciafcuno in

mano

§. 28.

U fan za
de' Mer-
canti ne'

lor viag-

gi-

(y) Ciò che dice Cortes intorno al numero de negozianti , che concorre-

no al mercato di Tlafcalla, dovrà forfè intendere del mercato di ognY

icrue giorni, come abbiam detto di quello di Meffico.



-mano un baflone negro, e lifcìo, che al lor dire era im»

Lib.VII- magine del loro Dio Jacateuctli , colia quale fi {limavano m
curi tra i pericoli del viaggio . Torto che arrivavano a qual-

che albergo radunavano, e legavano infieras tutti i baftoni,

e lor rendevano culto, e la notte due, o tre volte fi cava-

vano fangue in onor di quel Dio. Tutto il tempo, che il

Mercante era attente dalla fua cafa,la fua moglie, ed L fuoi

figliuoli non fi lavavano la teda, benché fi bagnaffero , fé

non ogni ottanta giorni, si per dinaoftrare il loro cordoglio

per 1' aifenza di lui, come per procacciarli con si fatta mor-

tificazione la protezione de' lor Dii. Quando qualcuno de*

mercanti moriva nel viaggio, fé ne mandava a dirittura la

nuova ai Mercanti più vecchj della fua patria , e quefti la

comunicavano a parenti di lui, i quali fubito facevano una

ftatua informe di pino rapprefentante il defunto, ed efegui-

vano fopra d' effa tutte le ceremome funebri, che avrebbo

no fatte fopra lo fteffo cadavere ,

Per la comodità de' Mercanti , e d' altri viaggiatori v era

no ftrade pubblichete quali aveafi cura di racconciare ogn

Strada, anno pacata la ftagion delle pioggìe. Aveano ancora ne

Aiber-
' monti, e ne luoghi deferti delle cafe fabbricate a porta pe:

s
|

!"'p
ar

" albergo degli fteifi viandanti , e ne' fiumi aveano ponti, bai

tifec^che, ed altre macchine per valicarli. Le lor barche eranc

quadrilunghe, e piatte al di lotto, fenza carena, né alberi,

né vele, né altro ordigno per condurle, che i remi. La lo

ro grandezza era varia. Le più piccole appena portavam

due o tre perfone, e le più grandi potevano portarne piì

di trenta . Molte erano fatte d' un fol tronco d' albero inca

varo. Il numero di quelle, che andavano continuamente pe

lago medicano, oltrapaffava, a quel che affermano gli anti

chi Storici, le;cinquantamila .Oltre alle barche fi fervi van<

per valicare i fiumi d'una macchina particolare., appellai

balfa dagli Spagnuoli dell' America . Quefta era un tavolat

quadro, e grande cinque piedi in circa, comporto di otatli

o canne fode, legate (erettamente fopra zucche grandi, dure, e vu<

te. Mettevano* a federe in quefta macchina quattro, o k

paiTag-
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>afTeggìeri alla volta , ed erano condotti dall' una all' altra

iva del fiume da uno, da due, o da quattro notatori , i Lib.VIL

[uali pigliando con una mano un angolo della macchina

,

oil' altra notavano . E' ancora in ufo cotal macchina in ai-

uni fiumi difcofti dalla capitale , ed io paflai in effa un

;roflb fiume della Mizteca nei 173^. E' ficura, dove il cor-

dell'acqua è uguale e tranquillo, ma pericolofa ne' fiumi

apidi, ed impetuofi.

I loro Ponti erano di pietra, o di legno; ma quei dì

ietra erano, per quel che pare, affai pochi. Il più Angolare

ra quello, al quale diedero gli Spagnuoli di que' paefi il

cme d' Hatnata . Queft' era un intrecciatura di certe funi,

» legami naturali d'un albero, più pieghevoli de' vinchi,

ia più groffi' ancora , e più forti, appellati in America Be~

icos
y

le cui eftremità attaccavano agli alberi dell' una , e

eli* altra riva de' fiumi, reftando l'intrecciatura, o rete fo-

>efa in aria a guifa d' altalena. (*) Finora fi vedono in

leuni fiumi sì fatti ponti. Gii Spagnuoli non ofano^ paf-

irvi* ma gl'Indiani paflano con tanta confidenza, ed intre-

ìdezza, come fé camminaffero per un ponte di pietra , non

arandofi degli ondeggiamenti dell' Hamaca, né della profon-

ità del fiume . Ma peraltro può dirfi , eh' effendo gli ana-

li Mefficani buoni notatori, non aveano bifogno di ponti,

; non allorché per la rapidità dell'acqua, o pei pefo della

)ma, che portavano, non potevano paffare a nuoto.

Nulla ci dicono gli Storici del Medico del commercio

ìarittimo de' Mefficani. E' da credere, che non fia flato di

ilievo, e che le loro barche, che vedevano" corteggiare per

uno, e per 1' altro mare, fieno fiate per lo più di Pefca-

m. Dove facevafi maggior traffico per acqua, era nel lago

letificano. Tutta la pietra, ed il legname per gli edifizj

,

pel fuoco, il pefee , la maggior parte dei frumentone, de'

jgumi , de' frutti , de' fiori ec. portavafi per acqua . Il Com-
Storia del MeJJico Tom. II. Y mer-

(*) Alcuni ponti hanno le loro funi sì tiranti , che aoa ondeggiano, e

atti hanno il loro appoggio fatto delle ftefle funi.



mercio ideila ' Capitale con Tezeueo, <?on Xochimilco , con
Lib.VII- Chalso, con Cuitlahuac, e colle altre Citta fituate fui lago,

fi faceva per acqua, a però v' era quella forprendente molti-

tudine di barche , di cui abbiamo fatta menzione.
Ciò che non li trafportava

.
per. acqua , fi portava addoffo

,

e però v' erano infiniti uomini da foma, appellati Tiamama

T7
§

' 4-°' o Tìameme* Avvezzavano* da fanciulli ad un tal efercizio.Uomini . . r i i • ri
da foma. nel qualdoveano impiegarli tutta la lor vita . La tóma regolare

era di feffanta libbre incirca, e la ftrada, che facevano ogni

giorno, era di quindici miglia; ma cos'i facevano viaggj di

dugento, e di trecento miglia, camminando fpeffo per bal-

ze , e monti fcofcefL Erano fottopofti a si intollerabile fati-

ca per la mancanza delle befiie da foma, ed anche oggidì,

con tutto che abbondino tanto si fatte beflie in queVpaefi , fi.

vedono frequentemente i Mefiicani far lunghi viaggj con
una buona foma addoflb. Trafportavano il cotone, il fru-

mentone, ed altri effetti ne' petlacalli, eh' erano caffè fatte

di certa fpezie di canne, e coperte di cuojo, le quali effen-

do leggieri, difendevano abbaftanza la mercatanzia dalle in-

giure del Sole, e dell' acqua . Sono anche oggigiorno affai

ufate per li viaggj degli Spagnuolì,i quali le appellano cor-

rottamente Petacas,

Il Commercio de' Mefficani non era impacciato dalla

§• 41 - moltitudine , e dalla varietà delle lingue , che fi parlavano

Meffica-m C
1
U3 '

Paek» perchè la Mefficana, eh' era la lingua domi-
nante , fi capiva, e fi parlava da per tutto . Quesf era la

lingua propria, e naturale -degli Acolhui, e degli Aztechi, (z)

e fecondo che abbiamo ragionato altrove, queir ancora da,

Cicimechi, e de' Toltechi.

Or

(z) 11 Cav. Boturini dice, che I' eccellenza della lingua, che appelliamo-
Meccano, fu cagione, che 1' adottaffero i Cicimechi, i Mefiicani, ed iTeo-
cicimechi, lafciando il lor linguaggio nativo; ma oltreché un tal fentimen,
to è affatto oppofto a quello di tutti gli Scrittori, e degli fieffi Indiani e

non fi trova nella Storia veruna traccia di sì fatto cambiamento. Dov'
mai s è veduta una Nazione lafciare il fuo nativo idioma per adottarne un
altro migliore, e fpezialmente una Nazione- sì tenace, come la Melfica-
na, e tutte l'altre di que' paeiì, del fuo primitivo linguaggio?
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Or la lingua Mefficana, di cui vogliamo dar qualche idea
• *

.
V ' CO • '1'

l'i r ' r\ r^. *->:. ^~i

i' Leggitori , è affatto priva delle confonanti B , D, F, G, La. VII-

R , e S, ed abbonda di L, di X, di T, di Z, di Ti,
ì di Tz; ma effendo la L tanto famigliare a quefta lingua,

lon v' è parola veruna , che cominci da tal confonante.

Me meno v' e parola di terminazione acuta j fé non alcuni

sfocativi. Quali tutte le parole hanno la penultima fillaba

lunga. Le fue a fpi razioni fono moderate, e foa vi ,hè mai bi-

fogna fervirfi del nafo per la pronunzia*

Malgrado la mancanza di quelle *fei confonanti è unì
lingua copiolìffima ,• affai pulita , e fommamente efpreffiva :

ond' è (lata fmgolarmente pregiata s e vantata da tutti quegli

Europei, cheT hanno imparata* fino ad effer da molti fti*

nata fuperiore alla Latina , ed anche alla Greca
|

(A) ma
bench' io conofea i fìngolari pregj della lingua Mefficana f

non ardirei mai di paragonarla colla Greca.

Della copia di quella lingua abbiamo^ un buon argomen-
to nella ftoria Naturale del Dott. Hernandez; poiché deferi-

vendofi in efsa mille dugento piante del pàefe d'Atiahuac,

dugento,è più,fpezie d' uccelli
s ed un gran numero di qua-

drupedi, di rettili , d
s

infetti , e di minerali? appena fi tro-

verà qualche cofa , che non abbia il fuo nome proprio . Ma
che maraviglia, che abbondi efsa di voci fignificative d'og-

getti materiali,; mentre quafi niuna le manca di quel-

le, che Infognano per' efpriraere le eofe fpirifuali? I più alti

mifterj della noftra Religione fi trovano bene fpiegatì in.

mefficano f fenza effere ftato mai d; uopo il fervirfi di veci

fìranìere . Il P. Acofta fi maraviglia , che avendo avuta i

Mefficani notizia d' un Ente fupremo, Creator del Cielo, e

talla terra , non avefsero del pari nella lor lingua voce per

sfprimerlo, equivalerle ai Dio$ degli Spagnuoli^ al Deus
ìq Latini,, al Tbeos de' Greci, all'È/ degi' Ebrei, ed all'

Mar degli Arabi: onde i Predicatori fono fiati corretti a

Y % fer-

(A.) Tra i lodatori della lingua Mefficana vi fono fiati alcuni Francefile
fiamminghi, e molti Tedefchi, Italiani, e Spagnuoli.
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1

fervirfi. dei 'nome Spagnuolo. Ma fé ^quefto Autore aveffe

Lib. VII avuta qualche cognizione della lingua meflkana ., avrebbe

faputo,che lo fieno vale il Teotl de' Meffìcani, che WTbeos
de' Greci , e che non vi fu altra cagione d' introdurvi la

voce fpagnuola D'tos, che la troppa fcrupolofità de' primi Pre-

dicatori , i quali ficcome bruciarono le dipinture ftoriche de'

Meffìcani ;
perchè infofpettironfi di qualche fuperftizione

,

( del che fi lagna giuftamente il medefimo Acofta, ) così ri-

fiutarono il nome Meflicano Teotl; perchè era flato adope-

rato per lignificare i falfi Dei , che adoravano . Ma non fa-

rebbe fiato meglio il feguir 1' orme di S. Paolo , il quale

trovando nella Grecia adoperato il nome Tbeos per lignifi-

care certi rei Numi più abbominevoli di que' de' Meffìcani
,

non coftrinfe i Greci ad adottar V EJ , o 1* Adonai degli

Ebrei, ma fi fervi dello fteffo nome greco, facendo che d*

allora innanzi $ adoperaffe per fignificare un Effere fupremo

,

eterno, e infinitamente perfetto? In fatti molti uomini fa-

vj, che hanno poi fcritto in meflicano, fi fon ferviti fe-nza

veruno fcrupolo del nome Teotl , ficcome ^tutti fi fervono dell'

Jpalnemoani , del Tloque Nabuaque, e d' altri nomi lignifica-

tivi dell' Effere fupremo, che davano i Meffìcani al lor Dia

ìnvifibile. In una delle noftre Diflertazioni daremo una lifta

degli Autori, che hanno fcritto in Meflicano- della Religio-

ne, e della Morale Criftiana, un altra de' nomi numerali

di quella lingua , ed un' altra delie voci fignificative di co-

fe metafifiche, e morali, per confondere 1* ignoranza, e F in-

folenza del Ricercatore (**) , il quale ebbe ardire di pubbli-

care, che i Meffìcani non aveano voci per contare oltre a

tre, né per efprimere l'idee metafifiche e morali, e che per

la durezza della lingua Meffìcana non v
1

è ftato mai Spa-

gnuolo veruno, che fapeflè pronunziarla. Daremo pur 1«

voci numerali della fteffa lingua, con cui potevano numera-

re i Meffìcani fino a quarantotto milioni almeno , e faremo

vede-

re) L' Autore dell' opera intitolata, Kecberekes pbilofopfriqitrt [ttr Ics A*
werkainy*

1 " '
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edere, quanto comune fia Rata tra gli Spagnuoli quetta lin-'

;ua, e quanto bene 1' abbiano faputa quelli, che in efla han- Lis.Vlfc

io fcritto.

Mancano ancora alla lingua Meflicana , ficcarne all' E-
raica, ed alla Francefe, i nomi fuperlativi , e come all' E-
raica , ed alla maggior parte delle lingue vive dell' Europa

,

nomi comparativi, e fupplifcono con certe particelle equi-

alenti a quelle, che s' adoperano in tali lingue. Abbonda,

iù che la Tofcana,di diminutivi, ed' accrefcitivi, e più che

Inglefe, ed ogni altra lingua da noi conofciuta, di nomi
erbali,ed attratti', poiché quali non v' è verbo , dei quale

lon si formino molti differenti verbali , ed appena v' è no-

ie o fuftantivo , o addiettivo
\
di cui non fi formino attratti,

tfon è minor la copia de' verbi, che quella de' nomi; mentre

a ciafcun verbo n' efcono parecchi altri di differente fi-

;nifìcazione . Chibua è fare, Cbicbibua , far con diligenza o

peffo; Cbibuilia^ far ad un altro ; Ch'tbualtiay far fare ; Cbibuatiub,

ndar a fare; Cbibuaco, venir a fare; Ohtuhttub, andar facendo

e. Potremmo dire affai fu quefto foggetto, fé ci foffe permef-

b T oltrapafTare i termini della Storia.

La maniera di favellare in Mefficano è varia giufta la

ondizione delle perfone, con cui fi parla, o di cui fi parla,

.«giungendo a' nomi, a' verbi , alle prepofizioni , ed agli avver-

»j certe particelle dinotanti rifpetto. Tàtli vale, Padre; Ama-

ti , voftro Padre , Amotatzw , voftro Signor Padre . Tlèco è

alire : or s' io comando un mio fervitore di falire fu qualche

uogo, gli dico folaraente, Xitleco; ma fé prego qualche per-

bna riguardevole, le dirò Ximotlècabui , e fé voglio palefarle

ina maggior fommeffione, e rifpetto, Ma ximoplecabuipzino .

Juefta varietà , che rende tanto civile la lingua , non però la

a malagevole a parlarfi; perchè è fottopotta a regole fìfle , e

acili, né v' è linguaggio , eh' io fappia,più metodico, e re-,

;olare.

Hanno i Mefficani, ficcome i Greci, ed altre Nazìo-

ii,ii vantaggio di comporre una parola di due, tre, oquat-

ro femplici; ma il fanno con maggior economia che iGre-
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ci; imperciocché mentre quefti adoperano- nella compofiziona

Lib.VII quafi intere le voci, i Mefficani le troncano ^ levando filla-

be, o almeno alcune lettere. Tlazotl's vale, pregiato o ama-

to, Mahuifztk onorato, o riverito s Teopixqm Sacerdote, vo-

ce anch' elfa comporta di Teotl Dio, e del verbo Pia , eh*

è tenere
,
guardare , o cuftodire : Tarli è Padre , come ab-

biati! detto. Or per unire quelle cinque parole in una, le-

vano otto confonanti, e quattro vocali, e dicono per efem-

ipÌQiNotlazomabuizteopiitcatà?zi?z y
cioè: Mio pregiato Signor

Padre, e riverito Sacerdote, anteponendo il No, che rifpon-

de al pronome Mio, e aggiungendo il tzin
ì

cb' è particella;

riverenziale. Una tal parola è famigliariflìma agi' Indiani

nel parlare a Sacerdoti, e maffimamente nel confeffarfi, la-

quale, quantunque grande, noci è pure delle piìs lun-

ghe; poiché vene fono alcune, le quali per cagion delle mol-

te voci, di cui fi compongono, hanno inlino a quindici, ©
Tedici filìabe*

Di cotali compofizioni fi prevalevano per dare in un*

parola la definizione, o deferizione dì qualfifia cofa . CicV

può feorgerfi ne' nomi degli animali, e delle piante ? che fi

trovano nella ftoria naturale dell' Hernandez, e ne' nomi de*

luoghi, che fi leggono fpelfo nella nortra ftoria* Quafi tutt*

i nomi da loro importi a luoghi dell' Imperio Medicano fon

comporti f ed efprimono la fituazione y o la qualità de' luo-

ghi, o pure qualche azione memorabile ivi feguita. Vi fo-

no molte locuzioni cotanto efpreffive,. che fona altrettante

ipotipofi delle cofe , e particolarmente in foggetto d'amore»

Finalmente tutti quelli, che impararono quefta lingua, e

vedono la fua copia, la fua regolarità, & le fue belliffime

efpreffioni , fon di parere, che un tal linguaggio non può*

eitere ftato quello d' un popolo barbaro J

.42. Prelfo una Nazione, che poìfedeva un linguaggio si

e Poesìa/ bello, non potevano mancare Oratori, e Poeti. In tatti fu-

rono quefte due arti affai efercitate da' Mefficani , benché

molto lontani foriero dal conofeere tutti i loro pregj . Quel-

li, che deftinavanfi per Oratori, erano da fanciulli ammae-
(irati
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ati nel ben parlare, ed imparavano' a memoria le pia fa-

ofe aringhe de' ior maggiori , trafcneffe da' Padri a' figliuoli. Lib.VII.

ì loro eloquenza s'adoperava principalmente nelle amba-
ite, ne'config'j, e nelle aringhe gratulatorie, che fi fa-

vano a' nuovi Re. Avvegnaché i lor più celebri Aringa-
ri non fieno da paragonarli cogli Oratori delle Nazioni cul-

dell' Europa, non può peraltro negarfi, che i loro ragio-

menti non foriero gravi, (odi ,<ed eleganti, come fi [cor-

dagli avanzi che ci reftano della loro eloquenza. Anche
gidi, quando trovanfi ridotti a tanta umiliazione, e sfor-

ni dell'antica inftituzione, fanno nelle loro radunanze de'

aionamenti si gìufti, e s\ bene inceli, che fanno maravi-
a a coloro, che gli fentono.

Il numero de' loro Aringatori fu forpaffato da quello

lor Poeti . Ne' lor verfi badavano al metro , e alla caden-

. Negli avanzi , che ci reftano della lor Poesia , vi fono
uni verfi, ne' quali tra le parole fignificative fi vedono
ppofte certe interjezioni, o fillabe prive d'ogni lignifica-

le, e foltaato adoperate, per quel ch'appare, per aggiu-

rfi ai metro; ma ciò forfè era un abufo de' lor Poetaccj

.

linguaggio della lor Poesia era puro , ameno , brillante ,

urato, e fregiato di frequenti comparazioni fatte colle co-

più piacevoli della natura , ficcome fiori , alberi , rufcelli
,

:. Nella Poesia era, dove più fi fervivano della compofi-

>ne delie voci, le quali divenivano fpeflb si lunghe, che

a fola faceva un verfo de' maggiori

.

L'argomento delle loro poetiche compolìzioni era vario,

imponevano inni in lode de' ìor Dei , e per impetrar

loro i beni, di cui aveano bifogno , i quali cantavano
' tempj, e ne' lor balli facri. Altre erano poemi ftorici

ritenenti gli avvenimenti della Nazione, e l'azioni glorio-

de'loro Eroi, i quali cantavano ne' balli profani. Altre

ino ode contenenti qualche moralità, o infegnamento uti-

alla vita. Altre finaiaiente erano poesie amatorie, o fo-

a qualche altro argomento piacevole, come la caccia, le

lali cantavano nelle pubbliche allegrezze del mefe fettimo.

I com-
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I compofitori erano per lo piìt ì Sacerdoti, i quali l'infe-

Lib-VII" gnavano a' fanciulli, acciocché arrivati ad una maggior età

le cantaffero . Abbiam fatta altrove menzione de' componi-

menti poetici del celebre Re Nezahualcojotl. La ftima , in

cui era predò quefto Re la Poesìa , fpinfe i fuoi fudditi a

coltivarla, e moltiplicò i Poeti nella fua Corte. D' uno di

quefti Poeti fi racconta negli annali di quel Regno, eh' ef-

(endo ftato condannato a morte per non fo che delitto , fei

ce nella prigione un componimsnto, nei quale fi congedava

dai mondo , sì tenero , e sì patetico , che i Muficì di palaz

zo v eh' erano amici di lui, li configliarono di cantarlo al

Re: fendilo quefti, ed a tal fegno s'intenerì, che accordò 1

vita al reo. Avvenimento raro nella Storia d' Aeolhuacan

,

nella quale non fi leggono, fé non efempj della maggioi

feverita. Vorremmo aver qui alcuni frammenti di quelli,

che abbiam veduti, della Poesìa di quelle Nazioni, per poter

foddisfare vieppiù alla curiofita de' Leggitori . (*)

Non folamente la Poesìa lirica era in pregio preflb i

Mefilcani, ma eziandìo la drammatica. Il lor Teatro, nel

Team? fptò rapprefentavanfi sì fatti componimenti, era un terrapie

meffica- no quadro alio feoperto fituato nella piazza del mercato, q

n0, nell'atrio inferiore di qualche tempio, e convenevolmente

alto, acciocché foflero gli Attori veduti, e fentiti da tutti

Quello, che v'era nella piazza di Tlatelolco, era di pietra,

e calcina, fecondo che n'afferma il Cortes, alto tredici pie

di, e lungo da ogni banda trenta pafii.

Il Cav. Boturini dice, che le commedie Meflìcane era

no eccellenti, e che tra l'anticaglie, eh' egli avea nel Tue

curiofo mufeo, v'erano due componimenti drammatici full*

celebri apparizioni della Madre di Dio al neofito Meflìcane

Giovanni Didaco, dove fi feorgeva una fingolar delicatezza

e dolcezza nelle efpreflìoni. Io non ho veduto verun com-

poni-

(*) Il P. Orazio Carocci, dotto Gefuita milanefe, pubblicò alcuni elegant

verfi degli antichi Mefficani .nella fua eccellente Gramatica della lingui

mefficana, ftampata in Mefììco yerfa U meta del fecolo pa flato.
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HÙmento ili cfueta fatta ; e benché non dubiti della deli-

itezza del linguaggio in efli adoperato, non potrò mai ere- Li*. VII

ire, che le lor Commedie fonerò condotte fecondo le re-

)le del dramma , né degne delle magnifiche lodi di quei

avallerei Affai pi» degna di fede, e più conforme al ca-

tterò di quelle Nazioni è la detenzione?, che dei loro Teatro,

delle loro rapprefentazioni ci lafsiò il P. Acolta , laddove ram-

temora quelle, che in Cholulla il facevano nella gran fé-

a del Dio Quetzalcoatl : „ V'era, dice, nell' atrio del tem-

pio di quello Dio un piccolo teatro di trenta piedi in

quadro, curiofamente imbiancato , il quale ornavano di ra-

mi, e aggiuftavano colla maggior pulizia , circondandolo

d' archi fatti di fiori , e di penne , spendendovi molti

uccelli, coniglj, ed altre cofe piacevoli, (B) dove dopo

aver definato sì ragunava tutta la gente. Comparivano gli

Attori , e facevano le loro rapprefentazioni burlefche , fin-

gendofi fordi , infreddati, zoppi, ciechi, eftorpj, e portan-

dofi a domandar la falute all' Idolo : i fordi rifpondendo

fuor di propolito, gì' infreddati toffendo , ed i zoppi zoppi-

cando raccontavano i lor mali, e miferie, con che faceano

ridere affai il Popolo. Altri comparivano a nome di parec-

chi animaluccj, chi travediti da fcarafaggj, chi da rofpi,

chi da lucertole, ed incontrandofi efponevano vicendevol-

mente i loro impieghi, vantandoli ognuno fopra l'altro.*

ciò che gradiva affai agli uditori; imperciocché lo face-

vano con fornaio ingegno. Comparivano altresì parecchj

ragazzetti del tempio traveftiti da farfalle, e da uccelli di

I

varj colori , e montando fugli alberi quivi a polla

i

ficcati , ad efli tiravano i Sacerdoti palle di terra colle

, cerbottane , intervenendovi de* tratti ridicoli in prò degli

, uni , e contro degli altri . Facevano poi un gran ballo tut-

, ti gli Attori, e con effo lì terminava la fella. Ciò face-

Storia del MeJJtC9 Tomo IL Z 33
vali

(B) Ufano finora gì' Indiani cotali archi, e frafeatì adorni di molte fpezie

li fiori, di frutte, e d' animali. Quelli, eh' io vidi per la procefiione det

Corpus Demini nel Villaggio di Xamiltepet, Capitale della Provincia di Xk
afa, fono (lati delle cofe più belle, e curjofe, che ha mai vedute*



i;8

'„ vafi nelle fefte più principali. (*) Quefta detenzione del
Lib.VII- p. Acofta ci fa ricordare delie prime leene de' Greci, e non

dubitiamo, che fé 1' Imperio Mendicano foffe durato qualche

fecolo di più , il lor teatro farebbe (tato a miglior forma ridot-

to, ficcome quello de' Greci s andò a poco a poco miglio-

rando,

I primi Religiofi, che annunziarono il Vangelo a quelle

Genti, vedendole tanto portate pel canto, e per la Poesìa, e

accorgendofi, che ne' loro componimenti ufati già nel genti

lefimo v' era della fuperftizione ,compofero in medicano molti

cantici in lode del vero Dio. Illaboriofo Francefcano Bernardi

no Sahagun compofe in puro, ed elegante medicano, e ftam

pò in Medico trecento feffanta cinque cantici, uno per ciafeun

giorno dell' anno, pieni de' più di voti, e teneri fentimenti di

religione
, (C) ed anche dagli fteflì. Indiani ne furono com

podi molti in lode del vero Dio. Il Cav. Boturini fa men
zione de' componimenti di D. Francefco Placido, Governatore

d' Azcapozalco, in lode della Beata Madre di Dio, e da

cantati ne' balli facri , che egli con altri Nobili meìficani fa

ceva avanti alla famofa immagine della Madonna di Guada
lupe. Fecero ancora que' zelanti Francefcani parecchj compo
nimenti drammatici in mefficano de' Mifterj della Religione

Criftiana. Tra gli altri fu celebrato quello del Giudizio uni

verfale, che compofe V infaticabile Milionario Andrea d'Ol
mos, e fece rapprefentare nella Chiefa di Tlatelolco, intervenen

dovi il primo Viceré, ed il primo Arcivefcovo di Medico, con

un gran concorfo della Nobiltà, e del Popolo Medicano.
Affai più della loro Poesìa era imperfetta la loro Muli*

sa . Non aveano veruno [frumento a corde. Tutta la lorMu-
fica riducevau* all' tiuehuetl, al Teponaxtli

y
a cornette, a lu-

maconi marini , ed a certi flautini d' un fuono acuto . L' Huc
buetl

ui

§. 44.

Mufìca

(*) Acofta, Stor. Nat. e Mor. delle Indie lib. 5. cap. 29.

(C) L' opera del Sahagun fu ftampata, per quel che mi pare, nel 154°-

II Dott. Eguiara fi lagna nella fua Biblioteca Medicano, di non aver potuto

trovare né anche una copia di queft' opera . To ne vidi una nella librerìa del

Collegio di S. Francefco Saverio de
1

Gefuiti d' Angelopoli.
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huetly o tamburo meflicano, era un cilindro di legno, alto

più di tre piedi, al di fuori curiofamente intagliato, e di- Lib.VU;

pinto, coperto al di fopra d' una pelle di cervo ben concia-

ta e diftefa, la quale tiravano, o rallentavano per far più a-

cuto,o più grave il fuono. Sonavafi folamen te colle dita , e

richiedeva una gran deftrezza nel fonatore . Il Teponaztlìy il

qual è anche oggi in ufo pretto gì' Indiani , è ancora cilin-

drico, e voto, ma tutto di legno, e fenza veruna pelle, né

ha altra apertura, che due fiffure lunghette nel mezzo, parafi-

le, e poco difcolte 1* una dall' altra . Si fuona battendo quel!'

intervallo , che v' è tra ambedue le fiffure, con due bafton-

celli fimili a quelli de' noftri tamburi, ma coperti per lo

più nelle loro eftremita d' ule, o ragia elaftica, per render

più foave il fuono . La grandezza di quefto (frumento è va-

ria: ve ne fono de piccoli, che fi portano fofpefi al collo,

de' mezzani , e de' grandi, che hanno più di cinque piedi

di lunghezza. Il fuono, che rende, è malinconico , e quello

de più grandi è sì forte , che ti fente anche in lontananza di

due, e più miglia* Al fuono di co ali (frumenti, la cui forma pre-

fentiamo qui a' Lettori , intonavano i Mefficani i lor canti-

ci . Il loro canto era duro, e nojofo all' orecchie europee;

ma eglino ne prendevano tanto piacere, che foUvano nelle

lor feite palfar cantando tutto il dì. Quefta finalmente fu

l'arte, nella quale meno riufcirono i Mefficani.

Ma contuttoché tanto imperfetta fofle la IcroMufica, §. 4j.

erano pur belliffimi i lor balli, ne' quali s' efercitavano da Balli,

fanciulli (otto la direzione de' Sacerdoti. Erano elfi di varie

forti, e s' appellavano con parecchj nomi lignificanti o la

qualità del ballo, o le circoftanze della fefta, in cui lì fa-

ceva. Danzavano alle volte in cerchio, ed alle volte in file.

In alcuni balli danzavano foltanto gli uomini , ed in altri

ancor le donne. Veftìvanfi pel ballo i Nobili de' più sfarzo!!

abiti, fregiavano* di bracciali, d'orecchini, e di parecchj

pendenti d' oro, di giojellì, e di vaghe penne, e portavano

in una mano uno feudo coperto delle più belle piume, oua
ventaglio umilmente di penne, e nell'altra un Ajacaxtliy

Z 2 eh'

!

'
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-eh' è un certo piccolo vaio, di cui poi favelleremo, forni-
LiB-viLgliante ad una zucchetta, tondo, ovvero ovale, con molti pic-

coli fori , e contenente un buon numero di pietruzze le
quali fcuotevano accompagnando con quefto fuono, che 'non
è fpiacevole, quello degli (frumenti. I Plebei fi traveftivano
In varie figure d' animali con abiti fatti di carta, e di pen-
ne, o di pelli»

Il ballo piccolo, che fi faceva ne' palazzi pel diverti-
mento de' Signori, o ne' tempi pe* divozione particolare,
o nelle cafe allorché fi celebravano delle nozze, o v' era
qualche altra si fatta allegrezza domestica, fi componeva dì
pochi danzatori,i quali formando per lo piti due linee drit-
te e paralelle, ballavano or colla faccia voltata verfo qual-
cuna delle eftremità della lor linea, or guardando ciafeuno
il fuo corrifpondente neir altra linea, or incrocicchiandofi quel-
li dell' una linea ,con quelli dell' altra , or diftaccandofi uno
di ciafeheduna linea, ballavano foli nello fpazio tra quefte due
linee frappofto, ceflàndo frattanto gli altri»

Il ballo grande, che fi faceva nelle gran piazze, 6
fieli' atrio del tempio maggiore

? era diverfo dal piccolo nell'

ordine, nella forma, e nel oumero de' danzatori. QuefF,
era si grande, che folevano danzare infierite alcune centinaia
di perfone. Occupava la mufica il centro dell'atrio, o della
piazza: vicino ad elfo ballavano i Signori, formando due?
tre, o più cerchj giufta il numero, che vi concorreva. Po-
co difeofto da effi fi formavano altri cerch; diballatori mea
riguardevoli, e dopo un altro piccolo intervallo, altri cerchi

affai più grandi compofti di giovani. Tutti quefti cerchj a-

veano per centro XHuebuetl^ ed il Tepanaztli. Nel difegno,'

che diamo dell' ordine, e delia difpofizione di quello ballo, li,

rapprefenta a guifa d' una ruota, nella quale ì punti deno-
tano i danzatori, ed ì circoli accennano la figura, che colora

deferivevano nel lor ballo. I raggi della ruota fon tanti,

quanti fon quelli, che ballano nei cerchio minore vicino alla

mufica. Tutti nel balio deferivevano un circolo, e niuno u-

feiva dal f«o raggio
3 o Unu* Coloro

a che ballavano preffo

alla



Ila mufica , fi movevano con lentezza, e gravita, mentre'

ra minore il giro, che doveano fare, e però era quello il Lib.VK»

jogo de' Signori, e de* Nobili più provetti in età ; ma colo-

3, che occupavano il fico più difcoflo dalla mufica, fi mo-
evano velociffimamente per non perdere la dirittura della

nea, ne mancare alla mifura de' Signori.

Il ballo era quali Tempre accompagnato dal canto; ma
osi il canto, come tutti ì movimenti de' danzatori , s' aggr-
avano alla battuta degli finimenti. Nel canto intonavano

uè un verfo , e lor rifpondevano tutti . Cominciava per lo

iù la Mufica in tuono grave, ed i cantori in voce baffa.

guanto più fi continuava il ballo, tanto più fi ravvivava >*

i mufica in tuono più allegro, alzavano più la voce, era-

o più veloci i loro movimenti, e più lieto ancora l'argo-

aehto del Iqro canto. Neil' intervallo, che reftava tra le

ìnee de' danzatori , ballavano alcuni buffoni contraffacendo

eli' abito altre Nazioni, o travifati in fiere , ed in altri ani-

mali, procurando far ridere il Popolo colle loro buffonerìe.

)ove una compagnia di danzatori fi fiancava , fottentrava uà'

ltra , e cosifoìeva continuarti un ballo fei, ed anche otto ore.

Quefl:a era la forma della danza ordinaria; ma ve n' fi-

ano altre affai diverfe, nelle quali rapprefentavano or qual-

he mifterio della lor religione, or qualche avvenimento
ella loro ftoria, or la guerra, or la caccia, or l'agricoltura.

Ballavano non foiamente i Signori , i Sacerdoti , e le

utte de' Gollegj; ma ancora i Re nel tempio per cere-

ionia della lor religione, o per ricreazione ne' loro palaz»

i, i quali anche in si fatto efercizio aveano un luogo di-

ìnto per riguardo al loro carattere.

Tra gli altri balli ve n'era uno aliai curiofo, che fin?

a ora è in ufo appreflb i Jucatanefi* Piantavano in terra

n legno alto quindici, o venti piedi, dalla cui punta fo-

ndevano venti, o più cordelle, giufta il numero di dan-
atori, lunghe, e tutte di diverfo calore. Prendeva ciafcu-

o la fua cordella per l'eftremita, e cominciavano a balla-

i in fui fuorao degli fìrumentt muficali
?

inqrocicchiandofi
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'con fomma deftrezza , fin' a formarne dattorno al legno una
Lib. VII vaga intrecciatura delle cordelle, nella quale fi fcorgevano

compartiti a fracchi, e con bell'ordine i colori . Poiché a

cagion dell'intrecciatura s) corte divenivano le cordelle, che

appena potevano tenerle colla mano alzata, andavano disfa-

cendo con nuovi incrocicchiamenti la treccia .E' parimente in

ufo prefTo tutti gl'Indiani del Medico una danza antica ap.

pellata volgarmente Tocotin^ la quale è affai bella, e si one<

ita, e grave, che è divenuta un ballo facro, che fi fa in

certe fefte ne noftri tempi,

Non erano il Teatro, ed il ballo i foli divertimenti

Giuochi, de* Mefficani. Ufavano ancora de giuochi tanto pubblici

per certi tempi , ed occafioni riabiliti
, quanto privati pel

folazzo de particolari. Tra i giuochi pubblici era| uno quella

del corfo , nel quale efercitavanfi da fanciulli. Nel mete

fecondo, e forfè ancora in altri tempi, v' erano giuochi milita-

ri, ne' quali gli uomini di guerra rapprefentavano al Popolo

mna battaglia campale. Giuochi in vero utili allo fiato I

poiché oltre all' innocente piacere , che ne prendeva il Popolo,

fi rendevano più agili ? e s avvezzavano alle fatiche della

guerra

.

Meno utile , ma affai più celebre di tutti . era il giuoco

de' Volatori , che fi faceva in alcune 'gran fefte , e maflìma-

mente nelle fecolari. Cercavano nella feiva un albero àltif-

fimo , forte e dritto, e dopo averlo diramato, e fcorticato

lo portavano alla Citta, e lo ficcavano nel centro d' uoa

gran piazza. IncalTavano la punta dell' albero in un legna

cilindrico, il quale fu dagli Spagnaoli per qualche raffomi-

glianza appellato mortajo . Da quello legno pendevano quat

tro corde forti , che fervivano per foftenere un teiajetto qua

dro. Nell'intervallo frappofto tra il cilindro, ed il teiajetto

attaccavano altre quattro corde grolle , e facevano d' effe tan

ti avvolgimenti intorno all'albero, quante giravolte dovea

no farfi da* volatori. Quelle corde s'infilzavano per quattro

fori fatti nel mezzo delle quattro affi, di cui coftava il re

lajetto. I quattro principali volatori travifatì in aquile, ir

gar-
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irze, ed in altri uccelli, falivano con fomma agilità full' al-

io per una corda allacciatavi
y
dal piede d' elfo infioo al Lib.VH.

lajetto. Dal telajetto montavano ad uno ad uno fui cilin-

o,e dopo avere ivi ballato un poco, e trattenuta l'immen-
moltitudine di gente che vi concorreva, fi legavano coli*

:remita delie corde infilzate per li fori del telajetto, e lan-
mdofi con impeto cominciavano il lor volo soli e ali di-

'/e. L'impeto de' lor corpi metteva in moto il telajetto,

l il cilindro/ il telajetto colle fue giravolte andava fvolgen-
1 le corde, da cui pendevano i volatori : ficchè allungan-
ti le corde, erano ancor più grandi i giri, che coloro fa-

vano nel volo. Frattanto che quefti quattro volavano ,

altro ballava fui cilindro fonando un tamburello , o
itando una banderuola, fenza moftrar veruna paura del pe-
olo, in cui trovavafi , di precipitare da si grand' altezza,
i altri, ch'erano fui telajetto

; ( poiché folevano faiire fi-

a dieci, o dodici, ) tofto che vedevano i Volatori neli,'

ma giravolta, fi precipitavano per le ftaffe corde per ar-
are infieme con elfi a terra, tra le acclamazioni del Popo-

. Coloro, che fi precipitavano per le corde, folevano per
vieppiù comparire la loro agilità, paffar da una corda
un' altra in quella parte, dove per cagione della piccola

danza, lo potevano fare.

Il più eflfenzìale di cotal giuoco confifteva nel propor-
>nare in tal maniera e l'altezza dell' albero, e le corde, che
a tredici giravolte arrivaffero giuftamente a terra i quattro
alatori, per rapprefentare in tal numero il loro fecolo dicin-
anta due anni, comporto, come abbìam già detto, di quat-

) periodi di tredici anni. E' in ufo finora quefto celebre

ìoco in quel Regno; ma fenza curarli più del numero de'

•i, né di quello de' Volatori, né aggiuftarfiin tutto alla for-

ti degli Antichi
;
poiché il telajetto fuol effere feffagono , ovvero

tangolo, ed i Volatori fei, ovvero otto. In alcuni luoghi
ettono un certo riparo nei telajetto per impedire le difgra-

3 troppo frequenti dopo la conquifta ; imperciocché effendo

nto comune negl' Indiani l' ubriachezza , fogliono falir full'

al-
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Li^.VII.vite: onde perdono facilmente f equilibrio in sì grand' '

altez-

za, cjie fuol eifere più di feffanta piedi.

Tra i giuochi particolari de' Mefftcani il più comune, e

più da loro pregiato, era quello dei pallone. lì luogo, dove (i

giocava, il quale appellavano Tlachco , er' attefo la detenzio-

ne , che ne fa il Torquemada, uno fpazio piano e quadri-

lungo , che avea diciotto pertiche in ci*ca di lunghezza , ed

una larghezza proporzionata , racchiufo tra quattro mari piti

groffì al di folto, che al di fopra, e più alti i laterali, che

gli altri, bene imbiancati, e forbiti, e da per tutto corona-

ti di merli, e con due idoli fopra i muri più baffi^ i quali

collocavano* a mezza notte con parecchie ceremonie fuperftì-

ziofe, ed avanti di giocarli quivi la prima volta, fi benedir

ceva quel luogo da' Sacerdoti con sì fatte fuperftizioni

.

Così il deferi ve il Torquemada; ma in quattro , "o pi&,

dipinture Medicane da me vedute, lì rapprefenta la pianta dì

quefto giuoco tale
,
quale noi la diamo tra le noftre figure,

la quale è affatto diverfa da quella del Torquemada . Può

crederli, che vi follerò diverfe fatte deli medefirao giuoco,

Gì' idoli collocati fu' muri erano quelli degli Dei del gi-

uoco,! cui nomi ignoriamo; ma^fofpettiamo^ che uno d'eflì

foffe quello d' Omacatl , Dio delle allegrezze . Il pallone era

d' ule,o ragia elaftica, di tre,o quattro oncie di diametro,

il quale quantunque pefante, falta più di quello d' aria . Gio-

cavano partite di due contra due, o tre cantra tre. I gio

catori andavano affatto ignudi fenz' altra vefte, che il ma»-

tlatl
9 o fia fafeia larga da coprir le vergogne. Era condizion

eifenziale del giuoco quella di non toccare il pallone , fé non

colla congiuntura della cofeia, o del braccio, o del gomito,

e chiunque lo toccava colla mano, ocoi piede, o con qual

che altra parte del corpo, ne perdeva un punto. Il giocato'

re , che lanciava il pallone fino al muro oppofto , o il face

va balzar fopra elfo, guadagnava un punto. I poveri fcom

mettevano pannocchie di frumentone, o pure fé altro noi

avea.no
,
giocavano la loro liberta; altri certo numero d'abit

dì



ì cotone -, ed i ricchi éofe ci' oro; penna prezìofe, e

ioje. V'erano nello fpazio frappofto tra i giocatori dueLns. VII.

ran pietre fomiglianti nella figura alle noftre
t
macine, cia-

una eoa un buco nel mezzo un poco più grande del pal-

me. Chiunque faceva panare il pallone pel buco, ciò che

i rado accadeva, non {blamente vìnceva la partita; ma per

;gge {labilità nel giuoco, fi rendeva padrone degli abiti di

atti quelli, che vi fi trovavano prefenti, e celebravafi tal

irò come un fatto immortale.

Era sì fatto giuoco in gran pregio preffo i Meflìcanì,

l'altre Nazioni di quel Regno, e tanto comune, quanto

può feorgere dal numero forprendente di palloni , che o-

ni anno pagavano come tributo alla corona di Menico, Todi

-

;pec, Otatitlan, ed altri luoghi, il quale ficcome abbia-

lo detto altrove, non era meno di fedici mila. Gli ftefll

Le giocavano fpeffo , e fi sfidavano, come fecero Motezuma

I, e Nezahualpilli. Oggidì non è più in ufo previo le Na-

ioni dell'Imperio Medicano; ma bensì previo i Najariti,

;li Opati, i Taraumarefi, ed altri Popoli del fettentrione.

guanti Spagnuoli gli hanno veduti giocare , fi fon maravi-

;liati della loro prodigiofa agilità.

Dilettavano ancora i Meffieani d'un altro giuoco, da

ilcuni Scrittori appellato Patolli.C) Defcriyevano fopra una

tuoja fina di palma un quadro, dentro il quale tiravano

lue linee diagonali, e due trafverfali. Gettavano in vece di

ladi de'fagiuoli grandi, fegnati con certi puntini. Secondo

1 punto , che rendevano i dadi , mettevano , o levavano

;erte pietruzze dal concorfo delle linee , e chi prima aveva

;re pietruzze in fila, quegli vinceva.

Bernal Diaz fa menzione d'un altro giuoco, in cui fo-

leva divertirfi il Re Motezuma col Conquiftatore Cortes nel

tempo della fua prigionìa, il quale,al dir di lui, fi chiama-

va Totoloque. Tirava, dice, da lontano quel Re certe pal-

lottole d'oro affai lifeie a certi pezzi del medefimo metai-

SportadelMeJJtcoTom.il. A a lo,

{.*) Pattili è un nome generico lignificante ogni forta di giuoco.



'lo, che metteva per fegno , e chi prima faceva cinque puri-
Lib.VII. ci, vinceva alcuni giovili, che fi fcommettevano.

V'erano tra i Mefficani uomini deiìriifimi ne giuochi
di mani, e di piedi. Metteva^ un uomo lui dorfo in terra,
ed alzando i piedi prendeva in elfi, una trave, o un legno
grolla, tondo, e lungo otto piedi in circa. Lanciavalo ad
una competente altezza , e cadendo tornava a lanciarlo col-

le piante- pigliandolo poi tra i piedi 1' aggirava violentif-
fimamente, e quel eh' è più, ciò faceva, ficcome io lo ho
veduto far qualche volta, con due uomini meffi a cavalcio-
ni nelle due eftremita del legno. Quello giuoco fecero in
Roma due Mefficani mandati da Cortes davanti a Papa
Clemente VII, ed a molti Principi Romani con fingolar
gradimento di quella Corte . Er' altresì comune fra loro
quel giuoco, che in alcuni paefi appellano le forze d' Ercole.
Mettevafi un uomo a ballare: un altro ritto in piedi fulle

fpalle d'elfo lui l'accompagnava con alcuni movimenti, e
un terzo ritto fui capo dei fecondo ballava, e dava altre

prove della fua agilità. Ergevano ancora una trave fulle

fpalle di due ballerini , ed un altro ballava full' eftremita
della trave. I primi Spagnuoli , che videro quelli, ed altri

sì fatti giuochi de' MeiTicani , iettarono tanto maravigliati
della loro agilità, che fofpettarono , fecondo ch'eglino (letti

proteilano, che v' intervenire il Demonio, non ponendo
mente a ciò che può l'ingegno umano fecondato dall'appli-
cazione, e dalla fatica.

Ma i giuochi,! balli, e h mufica più fervivano al

§. 47 .
P'iaceTe >.

che ali ' utilità; non così la Storia, e la Pittura,

DiVerfe due arti, che non debbono fepararfi nella Storia Melficana,
fatte di mentre non aveano altri Storici , che i loro Pittori , né al-

meffica-
trì ^ r

}
ni > f

he le dipinture per confermare la memoria degli

ne. avvenimenti . I Toltechi furono nel nuovo Mondo i primi,
che fi fervirono della pittura per la floria; almeno non fap-

piamo, che altra Nazione fé ne ferviffe prima di loro. Fu
anche in ufo da tempo immemorabile appo gli Acolhui,
appo le fette Tribù d'Aztechi, ed appo tutte le Nazioni di-

rozza-







razzate d'Anahuac. Dagli Acolhuì, e da* Toltechi 1* impa-

rarono i Cicimechi, e gli Otomìti,
t
ehe abbandonarono la Lib.VU.

vita felvaggia.

Tra le dipinture de" Meflìcani , e di tutte quefte Na-
zioni, ve n' erano molte, eh' erano mere immagini , o ritrat-

ti de' lor Dei, de' lor Re, de' loro uomini illuftri, de* loro

animali, e delle lor piante, delle quali erano pieni i palaz-

zi Reali di Medico, e di Tezcuco. Altre erano ftoriche,che

contenevano le notizie de' loro avvenimenti, come fono le

tredici prime dipinture della Raccolta di Mendoza , e quel-

la del viaggio degli Aztechi, che lì trova nell' opera del

viaggiatore Gemelli* Altre erano mitologiche, contenenti gli

arcani della lor Religione, e di quefta fpezie è il volume,
che fi conferva nella gran biblioteca dell' Inftituto di Bolo-

gna . Altre erano Codici , dove vedevanfi compilate le lor

leggi, i lor riti, i lor coftumi, ed i loro dazj, o tributi,

e

tali fono tutte quelle della fuddetta raccolta di Mendoza
dalla decimaquarta fin* alla feffanteiìmaterza „ Altre erano

cronologiche, aftronomiche, o aftrologiche , nelle quali fi

rapprefentava il loro calendario , il fito degli aftri,gli afpet-

ti della luna, gli eccliffi, ed i pronofticamenti delle muta-
zioni dell'aria. Quefta forta di pittura s'appellava da loro

Tonalarnatl. il Dott. Siguenza fa menzione (*) d'una dipin-

tura di si fatti pronofticamenti, ch'egli inferì nella faa Ct-

clografia MeJJtcana . Il P. Acofta racconta „ che nella Pro-

3,
vincia di Jucatan v'erano certi volumi alla loro ufanza

„ piegati, ne' quali aveano i Savj indiani la diftribuzione

3)
de' lor tempi, le cognizioni de' pianeti , degli animali, e

„ d'altre cofe naturali, e le loro antichità, cofe tutte fom-

„ mamente curiofe, e diligentemente deferitte „ le quali,

fecondo che dice lo fteffo Autore, perirono pei zelo indi-

fcreto d'un Parroco, che (limandole piene di fuperftizione ,

le brucio con pianto degl' Indiani , e con gran difpiacere

degli Spagnuolì curiofi . Altre dipinture erano topografiche,

A a 2 o co-

(*) Nella fua opera intitolata ,Libra Agronomica , fìampata in Meffico.

,i
'"



-o corografiche, le quali fervivano non foìo per rapprefenta-
Iib.VII. re l' eftenfione , ed i termini delle pofleflioni , ma eziandio

Sa fìtuazione de
5

luoghi, la direzione delle cofte , ed il corfo

de
5

fiumi . Cortes dice nella fua prima lettera a Carlo V
,

che volendo egli fapere, fé v'era nel golfo medicano qual-

che porto ficuro per li vafcelli, gii prefentò il Re Motezu-
ma dipinta in una carta tutta la coìta, che v' è dal porto

di Cbalcbiubcuecan, dov'è prefentemente la Veracroce, fino

al fiume di Coatzacualco . Bernal Diaz racconta, che lo

fteflb Cortes fi fervi pel lungo, e malagevole viaggio, che

fece alla Provincia d'Honduras, d'una carta prefentataglida',

Signori di Coatzacualco, nella quale erano fegnati tutti i

luoghi , e tutti i fiumi della colla da Coatzacualco in-

fin' a Huejacallan,

Di tutte quefte forti di dipinture era pieno 1' Imperio

Medicano"; poiché erano innumeraaili i Pittori, e non v'era

veruna cofa , che non dipingeffero . Se fodero Hate confer-

vate, nulla vi farebbe a desiderarli nella ftoria del Medico;

ma i primi Predicatori del Vangelo, fofpettando che in sì

fatte dipinture vi folfe della fuperftizione , le perfeguitarono

a furia. Di tutte quante ne poterono avere in Tezcuco,

dov' era la principale fcuola di pittura , fecero un s
v

i grand'

ammalio nella piazza del mercato, che fembrava un monte,

e gli attaccarono fuoco, reftando feppeilita tra quelle cene-

ri la memoria di moki notabili avvenimenti . La perdita di

tanti monumenti della loro antichità fu indicibilmente la-

grimevole per gl'Indiani, e rincrebbe affai agli (tedi Autori

dell'incendio, dopo che s'avvidero del loro fatto; mali sfor-

zarono di rimediar il male, ora informandoli a bocca dagl'In-

diani, or raccogliendo per fudidio della ftoria le dipinture

sfuggite alle loro ricerche ; e benché ne raccolfero molte, non

però tante, quante bisognavano; perchè d'allora innanzi di-

vennero i poKeffori delle dipinture si gelofi nel guardarle, e

dell'occultarle dagli Spagnuoli > eh' è troppo malagevole 1' a-

verne una da loro

.

La tela 3
in cui dipingevano, era di filo di maguei , o

della



illa palma Icxotl^ (D) o pelli conciate, o pur carta. Facc-

ino la carta delle foglie di certa fpezie di raaguei , macera- Lib,VI&

a. guifa della canapaie poi lavate, diftefe, e lifciate .Face-
$

mio eziandìo della palma tenóri 9
di feorze fottili d' altri

.fela,' e
beri unite, e preparate con una certa gomma, di fèta , e colori.

talmente di cotone, benché ignoriamo la maniera di farla .

avuti nelle mie mani parecchj foglj di quefta carta mef-

:ana. EtTa è fomigliante nella groffezza al cartone d' Europa,

a più morbida, e più lifcia , e vi fi può fcrivere comodamente

.

Facevano per lo più la carta in foglj troppo lunghi

,

quali confervavano involti a guifa delle membrane antiche

il' Europa , o pur piegati a fòggia de' noftri paraventi da let-

. Il volume di pitture mefiicane , che fi conferva nella bi-

ioteca dell' Inftituto di Bologna, è una pelle grolla, e mal

nciata, fatta di parecchj pezzi, dipìnta da per tutto, e in

cai guifa piegata .

I belliffiaii colori , che impiegavano tanto nelle lor pìt-

re, quanto nelle lor tinture, gli cavavano dal legno , dalle

glie , e da' fiori di parecchie piante , e da diverfe terre minerali
."

ivavano il bianco dalla pietra minerale Cbimaltì%ari , la quale

fendo fiata calcinata,è fomigliante al geflo fiao,o dalla Tìza?lalli
9

l'è una terra minerale , la quale dopo d' elTere (lata impattata,

menata come 1' argilla, e ridotta in pallottole, prende nel

oco un bianco fomigliantilhmo al bianchetto di Spagna,

icevano il negro d' un' altra terra minerale, e puzzolente , che

rò chiamavano Tlalìbtjac
9
o dalla fuligine dell' Ocori 9

certa

ezie di pino molto odorofo , raccolta [in vafi di terra. Il

renino, e l'azzurro del fiore del Matlalxìhuìtl
9

e del Xiub-

ùlifttxahuac
y

eh' è la pianta dell' Indaco, (E) avvegnaché

il

D) La tela groffoìana, in cui è dipinta la rinomatiffima Immagine dei-

Madonna di Guadalupe, è di palma icxotl .

E) La deferizione della pianta dell' Indaco fi trova pretto molti Auto-

e maffimamente preffo il Dott. Hernandez nel libi. 4- Gap. ia. laqual

iffatto diverfa da quella, che fa il Sig. de Raynal nel lib. 6. della fua

na filolofica , e polìtica . Queft' Autore afferma , che quefta pianta fu tra-

fpiaa-

l



1
il modo di farlo allora non foffe affatto conforme a quello d' oggi,

di. Mettevano in vafi d' aequa calda, o piuttofto di tiepida,

il fogliame fpezzato di quella pianta, e dopo averlo agitato ai>

baftanza con una pala,, parlavano l'acqua già. tinta a certi Or-
cj , o coppi , dove la lafciavano ripofara fìnattantochè precipi.

tate nel fondo le parti fode della tinta , votavano pian pia-

no tutta l' acqua . Quella feccia, o fedioiento, fi feccava al So-

le , ed indi fi metteva tra due piatti ai fuoco, acciocché s* in-

durirle. Aveano I Mefficani un' altra pianta dello fteffo nome,
dalla quale cavavano ancora F azzurro, ma d' interior quali-

Cavavanoil roffo da
1

femi dell' Acbiote yo fia Rocou , cotti in

acqua, ed il pavonazzo,edil porporino dal Nocbiz.rH, o fia Coc-

ciniglia * Il giallo dal Tecozahuitl
y o fia Ocra , e dal Xochipallì i

eh' è una pianta, le cui foglie fi raflboiigliano a quelle dell'

Artemifia. -I bei fiori di quefta pianta cotti in acqua con nitro,

loro fomminiftravano un bel colore di melarancio . Siccome fi

fervivano del nitra per quello colore , cosi per altri fi prevale-

vano dell' allume. Dopo aver macinata, e (temperata in acqua

la terra alluminofa, appellata da loro Tlalxocotl y la cocevano

al fuoco in vafi di terra : indi tiravano per diftillazione il pu-

ro allume bianco , e diafano, e prima d'indurirfi affatto, il parti-

vano* in pezzi per venderlo nel mercato. Per raffermar vieppiù t

colori fi prevalevano del giurinolo fugo del Tzauhtli
,
(F) o

dell' eccellente olio di Chian . (G) Le

/piantata dall' India Orientale nell' America, e che avendone fatta fperienzì

in parecchj paefi, fi ftabili la coltura della medefima nella Carolina, nella

Spagnuola, e nel Meffico. Ma quefio è uno de molti abbaglj di quel Fi-

lofofo . Ci confta per la teftimonianza di Don Ferdinando Colombo nel

capv 61. della Vita del fuo famofo genitore Don Criftoforo Colombo, che

una delle piante proprie della Ifola Spagnuola era quella dell' Indaco. Sap-

piamo ancora per la teftimonianza degli Storici del Meffico, e Angolarmen-

te del Dott. Hernandez, che gli antichi Mefficani fi fervivano dell' Inda-

co. Tra tanti Storici del Meffico da me veduti non ho trovato né anche

uno, che abbia creduta ftraniera quella pianta.

(F) Il Tz.aubtli è una pianta aitai comune in quel paefe . Le- fue foglie

fon Cimili a quelle dgl Porro, il fuo furto è dritto e nodofo , i fuoi fiori

tinti d' un vivo giallo, e la fua radice bianca e fìbrofa . Per tirarne il

fugo la fpez/avano, e feccavano al fole.

(Gj la credendomi di fare un buon fervizio a
1

Pittori Italiani, coltivai qui

con



Le figure di monti, di fiumi, d' edifizi, di piante, e d'

imali, e foprattutto quelle d'uomini, che fi vedono nelle di-

citure rimafte degli antichi Mefficani, fono per lo più fpro-

•rzionate , e deformi .• ciò che debbe , fecondo che mi pare

,

:riverfi non tanto alla loro ignoranza delle proporzioni de-
i oggetti, ovvero alla loro poca abilità, quanto alla fretta

1 dipingere, della quale fanno fede i Conquiftatori Spagnuoli:
;chè badando folamente alla fedele rapprefentazione delie co-

, non curavano la perfezione delle loro immagini , e pe-
fi contentavano fovente de' contorni . Contuttociò io lio

duti tra molte dipinture antiche certi ritratti de' Re di

effico , ne' quali, oltre alla bellezza (ingoiare de' colori , iì

)rgevano efattamente oflervate le proporzioni; non però
igheremo parlando in generale , che a' Pittori Mefficani
ancaffe troppo per arrivare alla perfezione del difegno, e
1 chiarofeuro»

Servivanfi i Mefficani nelle lor dipinture non folamen-
di femplici immagini degli oggetti, ficcorne hanno fpac*

ito alcuni Scrittori, ma eziandìo di geroglifici, e di carat-
•i. (*) Rapprefentavano le cofe materiali colle loro prò-
ie figure

, ^
e per abbreviare , e rifparmiar fatica ,, car-

. , e colori , fi contentavano di rapprefentare una parte
Ila cofa, baftevole a farla conofeere dagl'intendenti

; poi-

è come noi non polliamo intendere le fcritture altrui,

non impariamo prima a leggere , cosi quegli A meri-
ni abbifognavano d' efifer prima inftrutti nella maniera
rapprefentar gli oggetti, per poterne intendere le dipìn-

re , che lor fervivano in vece di fcritti . Per le cofe poi

,

e fono affatto prive di figura, o pur 1' hanno malagevole
rapprefentarfi , fuftituivano certi caratteri, non già verbali,

cioè

Li*. VII

§. 4?.
Carattere

della lor

pittura, e
modo di
rappre-

fentar gì!

oggetti.

ri fomma diligenza tre piante di Chian provenute da Temenza mandata
1 Medico. Allignarono felicemente, ed ebbi il piacere divederle cariche
fiori nel Settembre dell'anno 1777. ; ma ^a brina venuta quell'anno più

: Ito del (olito le fece andare a male.
[*) Cotali Autori fono efficacemente impugnati dal Dott. Eguiara nell'
idita prefazione della Biblioteca Mejftcana , e da noi ancora nelle noftre
liertazioni.



?cioè deftinati a formar delle parole, come le noftre lettereì;

LiB.VII. ma reali, ovvero immediatamente fignificativ^ delle cofe,

quali fono i caratteri degli Aftronomi , e degli Aigebrifti.

Acciocché ne poffano formar qualche idea i leggitori, vo-

gliamo mettere ad elfi fotto gli occhj i caratteri numerali,

de' Meccani , ficcome pure que' del tempo , del cielo ,
della terra

,

dell' acqua, e dell' aria . (H)

Per repprefentar qualche perfona dipignevano un uomo,^

o pure una tetta umana , e fopra effa una figura efprimente

il fignificato del fuo nome , come fi vede nelle figure de Re

Mefficani. Per efprimere qualche Citta, o Villaggio, dipinge-

vano al modo fteffo una figura efpreffiva dì ciò, che il tuo

nome lignificava.. Per formare le loro ftorìe , o annali di-

pignevano full' orlo della tela , carta, le figure degli anni

in altrettanti quadretti, ed accanto d' ogni^ quadretto 1' av-

venimento, o gii avvenimenti corrifpondenti a quell ^anno.*

e fé per cagione a effere molti gli anni, la ftoria de' quali

fi voleva efprimere, non potevano tutti ftare in una tela,

fi continuavano in un'altra. Per ciò poi, che riguarda V or-

dine di rapp.refe.ntar gli anni, e gli avvenimenti, era libero

,allo Storico il cominciarli da qualfivoglia angolo della tela;

ma con quefta regola coftan temente ©Servata in quante di-

pinture ho vedute , cioè, che fé il Pittore cominciava dall' angolo

fupe-riore a man dritta, continuava verfo la manofiniftra, Sa

cominciava, e ciò era il più ordinario, dall'angolo fuperio-

re della man finiftra , feguiva perpendicolarmente in giù. Se

dipingeva il primo anno nell' angolo inferiore a man finiftra,

continuava verfo la delira, e fé principiava nell'angolo in-

ferìo-

(H) Riguardo a' caratteri numerali è da notarli, che dipingevano tan-

ti punti, quante n' erano le unità fino a venti . Quello numero ha il KM

proprio carattere. Indi s'andava raddoppiando effo fino a venti volte_ ven-

ti , cioè, quattrocento. Il carattere di 400. fi raddoppiava fimilmente infcno

a venti volte quattrocento, cioè, ottomila. Indi cominciava a raddoppiarli

il carattere d' otto mila. Con quefti tre caratteri, ed i punti, efpnmevana

qualfivoglia quantità, almeno fino a venti volte otto mila, o cento le an-

ta mila . E' da crederli ,
quantunque noi Tappiamo , che per quello nume-

ro avellerò un altro carattere.















I©
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Feriore a man deftra, feguiva perpendicolarmente in su: in

maniera , che nella parte fuperiore della tela non dipingeva- LlB « "VII.

io mai dalla frniftra alla deftra, né mai nella parte inferio-

re dalla deftra alla frniftra: né s' avanzavano in su per la

man finiftra , né in giù per la deftra. Saputo quello meto-

do de' Meflicani è facile il conofcere a prima vifta, dov' è

il principio, e dove il fine di qualfivoglia dipintura ftorica»

Non può negarli , che un tal modo di lignificar le co-

fe fofle imperfetto, imbrogliato, ed equivoco; ma è degno

li lode il conato di que' Popoli per perpetuare la memoria

ìegli avvenimenti , e la loro induftria nel fupplire
,
quan-

dunque imperfettamente, alla mancanza delle lettere, lequa-

i forfè avrebbono ritrovate, attefo i loro progredì nella cul-

:ura, fé non foffe ftato si breve il loro Imperio; almeno

ìvrebbono abbreviate confiderabi! mente , ed agevolate le lo-

o dipinture colia motnpUcazion de' caratteri-»

Le loro dipinture peraltro non debbono tanto ccnfide-

•arfi , come una ftoria ordinata e compita
,

quanto come

monumenti, e icfìegni della tradizione. Non può dirfi abba-

ftanza la cura, che ave^no i Padri, ed i Maeftri d' inftiuire

; lor figliuoli , ed i lor allievi nella ftoria della Nazione»

Facevaoti imparar ]' aringhe , ed i difcorfi , che non pctea-

no eipr mere coi pennello: mettevano in verfo gli avveni-

menti de' loro antenati , e loro infegnavano di cantarli.

Quefta tradizione (chiariva i dutbj, e toglieva 1' equivoca-

zioni, che potrebbero cagionare per fé fole le dipinture, e

fecondata da s
v

i fatti monumenti eternava la memoria de' lo-

ro Eroi
,

gli «Itnpj Ai virtù, la loro mitologìa, ì lor riti,

leggi» e coftumi

.

Né ich mente fi fervi rotio que' Popoli della tradizione,

delle dipinture, e de' cantici per confervar la memoria de'

fucceffi, ma eziandio di fili di diverti colori, e diverfamen-

te annodati, appellati da' Peruani §httpu
y

e da' Meflicani

•Nepo&uahzitzin -, Quello raro modo di rapprefentar le cofe

:otanto ufato nei Perù, non pare, che fia flato adoperato

ae'paefi d'Anabuac, fé non fé ne' più rimoti fecoìi; poiché

Sfotta del Mejftco Tom. IL B b tioa



trrm

=-— n

IP4

.,on fi trovano più veftìgj di si fatti monumenti. Il Cav.

Li*. VII- Bottinai dice, che dopo la più diligente ricerca appena ne

potè trovare uno in, un luogo di Tiafcaila , le cui fila erano

già guafte, e quarT confumate dal tempo. Se i popolatori

dell' America Meridionale paffarono mai pel paefe d' Anahuac,

poterono quivi aver ìafciato quell' arte , la quale poi fu for-

fè abbandonata per 1' ufo della pittura, che introduffero i

Toltechi , o qualche altra Nazione più antica di loro.

Poiché impararono dagli Spagnuoli l'ufo delle noftre

lettere, parecchj abili Mefficanì, Tezcucanì, e Tlafcallefi

fcriffero le loro Storie parte in ifpagnuolo , e parte in ele-

gante favella mefficana, i quali feruti fi confervano finora

in alcune biblioteche del MeiTico, ficcome altrove abbiamo

accennato. .

Più felici, che nella pittura, furono i Mefficanì nella

_ § - 5 °- Scultura, e ne' lavori di getto, e di mufaico. Esprimevano

"'meglio nella pietra, nel legno, nell'oro, neli' argento, e

nelle penne le immagini de' loro Eroi, e delle opere della

natura , che nella carta , o perchè la maggior difficolta di

s\ fatti lavori faeeiìe intraprenderli con maggior diligenza;

o perchè il fommo pregio, in cui erano preffo que' Popoli,

deffava l'ingegno, e ravvivava l'induftria.

La Scultura fu una delle arti efercitate dagli antichi

Toltechi. Infino ai tempo degli Spagnuoli fi confervarono

parecchie ftatue di pietra lavorate dagli Artefici di quella

Nazione, ficcome l'idolo di Tlaloc collocato nel monte del-

lo fteffo nome, che ebbe tanto culto, e venerazione preffo

i Cicimechi, e gli Acolhui, e le ftatue gigantefche erette

ne' due celebri tempj di Teotihuacan. I Mefficani aveva-

no già Scultori ,
quando ufeirono dalla loro patria,

Aztlan , mentre fappiamo , effere flato fabbricato da loro in

quel tempo l'idolo di Huitzilopochtli , che portarono feco

nella lunga loro pellegrinazione.

La materia comune delle loro ftatue era la pietraie

il legno. Lavoravano la pietra fenza ferro, né acciajo , ne

altro finimento, che uno fcarpello di pietra focaja . Eravi

d'uo-
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d' uopo della loro impareggiabile flemma , e coftanza nella

—
fatica per fuperare cotanta difficolta, e tollerar la lentezza Lib.VIL

di si fatti lavori ; ma riufcivano a dilpetto di si rozzi ftru-

menti. Sapevano efprimere nelle loro ftatue tutti gli atteg-

giamenti , e pofiture , di cui è capace il corpo , offervavano

efattamente le proporzioni, e facevano, dove fi richiedeva,

i più minuti, e dilicati intaglj. Non {blamente facevano

ftatue intere , ma eziandio (colpivano nelle pietre figure di

baffo rilievo, quali fono quelle di Motezuma II , e d' un fuo

figliuolo, (colpite in una pietra del monte Chapoltepec, ram-

memorate, e celebrate dal P. Acofta. Facevano ancora fta-

tue d'argilla, e di legno, fervendoli per quefte d'uno (car-

pello di rame . Il numero forprendente delle loro ftatue fi

può congetturare per quello de' loro idoli, da noi accennato

nel libro precedente. Abbiamo ancora da lagnarci in ciò del

zelo del primo Vefcovo di Meffico, e de' primi Predicatori

del Vangelo; mentre per non lafciar a' loro Neofiti verun

incentivo d'idolatria, ci privarono di molti pregevoli monu-

menti della fcultura de' Mefficani. Le fondamenta della pri-

ma chiefa , che fi fabbricò in Meffico , furono d' Idoli
,

e fi contarono a migliaja le ftatue fpezzate a tal fegno, che

effendo ftato quel Regno il più abbondevole di si fatte ope-

re oggidì appena poffono trovarfene alcune poche dopo la

più diligente ricerca. La condotta di que' benedetti Religìo-

itivi

ftiziofi , e che ancor di quefti ne fofiero ftati confervati al-

:uni in qualche luogo , dove non follerò d' inciampo a' Neo-

fiti .
, ,

I lavori di getto erano preffo i Mefficam in pregio af-

fai maggiore di tutte le opere di fcultura , cos
v

i per la mag- §

£a

* r

o

'

ri

gior valuta della materia, come pure per i' eccellenza dello digecto.

fterTo lavoro. Non farebbero verifimili le maraviglie di cotal

arte , fé oltre alla teftimonianza di quanti le videro , non

foffero ftate mandate in Europa in gran copia sì fatte rarità.

B b 2 1 la-



I lavori <f oro, e d
5

argento mandati in prefente a Carlo V
JLis.VII. dal Conquiftatore Cortes, empierono di ftupore gli Orefici

dell' Europa, i quali , fecondo che ne teftificano parecchj

Scrittori di quel tempo, (*) proteftarono r che eran effi. affat-

to inimitabili. Facevano i Fonditori mefficani cosi d' oro,

come d'argento , le più perfette immagini delle cofe naturali..

Faceano di getto un pefce, che aveva le fquame alternata-

mente 1' una d' oro, e 1' altra d' argento: un pappagallo

colla tefta , colla lingua, e coli' ali mobili , ed uno fcimiotto colla

teda, e coi piedi mobili , e con un fufo in mano in atteggia-

mento di filare. Incartonavano le gemme in oro, ed in ar-

gento, e facevano de' giojelli curiofiffimi, e di gran valuta».

Finalmente erano tali si fatte opere, che anche que' Soldati

fpagnuoli , che fi fentivano travagliati dalla facra fame dell"

oro, pregiavano in effe più l'arte, che la materia. Queft'

arte maravigliofa efercitata già da' Toltechi, la cui inven-

zione , o perfezione afcrivevano al Dio Quetzalcoatl , s- è af-

fatto perduta per I! avvilimento degl' Indiani , e per la tra-

fcuraggine de' noftri Spagnuoli ,. Non fo, che vi fia rimali©

verun avanzo dì que' lavori tanto pregevoli;, almeno farà;

più facile di trovarlo in qualche gabinetto dell' Europa, che

in tutta la Nuova Spagna. Prevalfe fenz' altro alla curioftta

di confervarli, la cupidigia di profittare della toro materia.

Lavoravano ancora i Mefficani a martello , ma poco*

rapporto a ciò che facevano di getto,, e non paragonabile co'

lavori degli Orefici europei; poiché non aveano altri {bu-

rnenti da battere i metalli ,. che lepietre . Gontuttociò fi fa.,,

che lavoravano bene il rame , e che piacquero affai agli Spa-

gnuoli le loro fcuri , e le loro picche» I Gettatori ,. e gli

Orefici Mefficani componevano un corpo riguardevole . Ren-
devano un panicolar culto a Xipe lor Dio protettore, e fa-

cevano ad onor di lui una gran feda nel fecondo mefe co' più:

Inumani facrifizj,

Ma :

(*) Vedafi particolarmente ciò, che dice di si fatti lavori lo Storico Go-
mara, il quale gli ebbe nelle fue, marn^ e fentì ciòcche nel vedergli dif-

fero gli Orefici di Siviglia»



Ma' nulla Fa da' Mefficani tanto pregiato, quantoilavori di

lufaico, che facevano delle penne più delicate, e vaghe degli Lis.VII.

Jccelli . Allevavano però molte fpezie di belliifimi uccelli

,

i cui abbonda quel paefe , non Solamente ne' palagi de' Re, Lavori
ov' era, come abbiam già detto, ogni forra d' animali, ma di mu-

ziandio nelle cafe particolari, ed in certo tempo lor leva* faico *

ano le penne per adoperarle in tal genere di lavori, o

2r venderle nei mercato. Aveano in gran pregio le penne

i que' maravigliofi uccelletti , che eglino chiamano Huit^ì-

tìliwy e gli Spagnuoli Picaflores , o fia Reccafiori , tan-

5 per la loro fottigliezza -, quando per la finezza , e

i varietà.; de' loro colori . In quelli , ed altri belliffimì

ccelli la Natura ad efft fomminiftrava quanti colori fa

ioperar 1' Arte, e alcuni ancora, che ella non è capace d'

nitare. Radunavanfi per ciafcheduna opera di mufaico parec-

lij Artefici y e dopo aver fatto il difegno, e prefe le mifu-

;, eie proporzioni, s'incaricava ognuno d' una parte dell"

nmagìne , e s' impiegava in efla con una tal applicazione , e pa-

zienza
, che foleva (lare un giorno intero nell' accozzare una pen-

a, provando or' una, or' un' altra, ed offervandola or da una ,

r da un' altra parte , finché trovava quella , che compivaT idea

i perfezione, che s' era propella. Terminata la parte, che ad

gnuno toccava , tornavano a radunarli per formarne l' intima-

rne intera. Se qualche parte fi trovava feoncia, fi tornava

lavorare fino a darle r ultima perfezione. Prendevano le

enne con certe mollette fonili per non malmenarle , e 1' at-

accavano alla tela col t%auhtlì\ o con qualche altra materia gluti-*

ofa : indi univano tutte le parti fopra una tavoletta , o fo-

ra una lamina di rame, e le [pianavano foavemente fino a

ifeiar la fuperfizie dell' immagine s\ uguale
5

e sì lifeia, che:

imbrava fatta a pennello

,

Quefte fono quelle immagini tanto celebrate dagli Spa-

inoli, e d' altre Nazioni europee \\ nelle quali chi le vede

an fa che dabba' lodar più, fé la vivacità, e la vaghezza de

jìori naturali , o pur la deftrezza dell'Artefice, e T ingegno-

t dìfpofizione dsu Arte:
? ,
Le quali, dice il 1\ Acofta, fo*

n no

s, l
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„ no a ragion pregiate , recando maraviglia come far fi. potef

Lis.VIL „ fero di penne d' uccelli de lavori si fini, e sì uguali , che

„ pajano fatti a pennello: e ciò che né il pennello, né i

„ colori della pittura poiTGno fare , certa apparenza che han«

„ no guardati a fchiancio tanto bella, tanto viva, e tanta

5, allegra , che diletta a maraviglia . Alcuni Indiani , ottimi

„ Artefici , ritrattano sì perfettamente colle piume ciò che

„ vedono dipinto col pennello , che non cedono a* migliori

„ Pittori di Spagna. Al Principe di Spagna D. Filippo pre-

ss fentò il fuo Maeflro tre piccoliiTime immagini da metter

3) per fegni nei fuo diurno , e Sua Altezza le molìrò al Re

5, Don Filippo ( IT. dì quello nome ) fuo Padre, ed aven-

5, dole confiderete Sua Maefià, difle, che non avea mai ve-

3, duto in figure sì piccole un lavoro più eccellente. Aven-

35 do ancora prefentato a Papa Siilo V. un altro quadro più

35 grande di S. Francefco, e dicendogli, che quella er ope-

ss ra degl' Indiani fatta di penne, volle Sua Santità provare

„ fregando un poco le dita fui quadro, fé veramente era pi u-

3, ma, parendogli cofa maravigliofa lo ftar così bene aggia-

3, fiata , e fpianata, che non poteffero gli occhj difeernere , I

3, erano colori naturali dì penne, o artifìziaii del pennello,

3 ,
La comparfa che fa il verde , ed uo color di melarancia

3, come indorato , ed altri fini colori fono fommamen*

3, te belli, e guardata l'immagine ad un altro lume, quelli

3, fteffi colori pajono fmorti . „ (*) Erano cotali opere di

piuma sì (limate da' Mefficani , che le pregiavano più che

i oro. Cortes, Bernal Diaz, Gomara , Torquemada , e

tutti gli altri Storici, che le videro, non trovano efpreffio-

ni 3 colle quali efaltare bailevoimente la lor perfezione. (K)

Poco

(*) Stor. Nat, e Mor. lib. 4. cap. 37.

(K) Gio: Lorenzo d'Anagnia, dotto Italiano del Secolo XVI., ragionando di

quefìe immagini de' Mefficani nella fuaCofmografìa , dice cosi; „ Fra le al-

,, tre m' ha dato gran ftupore un San Girolamo con uno Crocifitto, ed un

,, Leone, che mi morirò la Sig. Diana Loffreda , (correndovi fi una tante

,„ vaghezza per la vivacità de' colori naturali così bene, e giurtamente po-

,» fti , eh' io mi crederei non n' aver potuto vedere mai unfìmile, nonché
a, migliore, negl' Antichi, né i più valenti Pittori moderni. „
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co tempo fa , viveva in Pazcuaro , capital già del Regno —
Michuacan, dove più che altrove fiorì una tal Arte do- Lib. VII.

la conquìda, 1' ultimo Artefice di mufaico , che vi refra-

, e con lui farà già finito, o farà per finire un' arte si

;ziofa, benché fieno ormai più di due fecoli, che non li

/orava più colla perfezion degli antichi. Confervanfi li-

ra parecchj lavori di quefta fatta ne' mufei dell' Europa

,

molti nel Meffico, ma pochi, per quel che mi pare, del

:olo XVI., e niuno, eh' io fappia, fatto avanti la conqui-

. Er' altresì affai curiofo il mufaico, che faceano di con-

iglie fpezzate, la qual' arte fino a' nofìri di s' è conferva-,

in Guatemala»
Ad imitazione di s'i valenti Artefici v'erano altri, che

1 diverfi fiori, e frondi formavano fopra ftuoje parecchj

ori vaghiftìmi da adoperarli in alcune fefte. Dopo rice-

ra la fede di Gesù Grido lavoravano s
v

i fatte opere per

rnato de' noilri tempi , le quali erano ricercate a gara

la Nobiltà Spagnuola per la fingolar bellezza dell' artifi-

. Oggidì vi fono molti Artefici in quel Regno, che s' irri-

gano in contraffare colla feta l'immagini dì penne; ma
aro lavori non fono in veruna maniera paragonabili con
sili degli Antichi,

Or' ad una Nazione tanto induftriofa in quelle arti , che

:anto fervono alla curiofita,ed al luffo,non potevano mari- orchite t-

quelle, che fon neceffarie alla vita.L' Architettura, eh' è tura do-

i di quelle arti, che inventò la necefiìta de' primi uomi- "?e
,

ft™a

r

fu efercitata dagli abitatori del paefe d'Anahuac, alme» fican j

.

dal tempo de'Toltechi. I Cicimechì lor fucceifori
, gli

olhui , e tutte l'altre Nazioni, de' Regni d' Acolhuacan

,

Meifico, e di Michuacan , della Repubblica di Tlafcallan,

L'altre Provincie, fuorché gli Otomiti, fabbricarono cafe, e

marono Citta da tempo immemorabile. Quando i Melfi-

li arrivarono a quel paefe , lo trovarono pieno di grandi,

>elie Citta . Elfi , i quali innanzi d
1

ufeir dalla lor patria,

no già bene intendenti d'Architettura, ed avvezzi alla

a fociale, conftruffero nei loro lungo pellegrinaggio molti

edifi-

M



edifizj in que' luoghi , dove per alcuni armi fi trattennero

La. VII- j cu i avanzi finora fuffiftono, come abbiamo già detto, fui

le rive del fiume Gila, nella Pimela, e preflb alla Città

di Zacatecas. Ridotti poi alla maggior miferia nelle ifolette

del lago Tezcucano , fabbricarono umili capanne di canne,

e di fango finattantochè col commercio
^
del pefce fi prò

cacciarono migliori materiali. A proporzione dell' accrefci-

mento della lor poffanza,e ricchezza, s'andavano aumentai

do, e migliorando le loro fabbriche: fioche quando v'arri

varono i Conquiftatori , i lor occhi molto trovarono d' am-

mirare, e non men da distruggere le loro mani*

Le cafe de poveri erano di canne , o di mattoni crudi

o di pietra, e fango, e il tetto di certo fieno lungo, <

groifo, che è affai comune nella campagna, particolarmente

ne' paefi caldi , o di foglie di maguei portevi a guifa di te

gole, alle quali, e per la groifezza, e per la figura alquan

to raflbmigfiano. Una delle colonne, o foftegni di sì fatt

edifizj, Coleva effere uà albero di proporzionata groffezza , ne.

quale , oltre al piacer che prendevano della fua frondofnà

rifparmiavano qualche fatica, e fpefa. Non aveano per lopii

tali cafe, fé non una ihnza, dov'era la famiglia co' fuo;

animali, coi fuo focolare, e con tutta la Tua maflerizia. S<

ia famiglia non era tanto povera, aveva oltre a due, o tr<

ftanze, un djaubcalli, o fia oratorio, un Temazcalli,o ba

gno, ed un piccolo granajo.

Le cafe de' Signori, e de'beneftanti erano di pietra,^

calcina, e di due piani, colle fue Cale , e camere ben di

(polle, e gran cortili: il tetto piano di buon legno, e bei

lavorato col fuo terrazzo: i muri cosi bene imbiancati , for

biti, e rilucenti, che ai primi degli Spagnuoli, che li vi

dero da lontano, parvero d'argento*, il pavimento di fmal

to era perfettamente piano, e lifcio.

Molte di quefte cafe erano coronate di merli, ed avea

no le loro torri, ed anneflb un giardino co'fuoi vivai, e 1<

fue ftrade fatte con fimmetria. Le cafe grandi della capita

le aveano per lo più due ufcj , il principale falla ftrada , t

l'ai-
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.' altro fui canale . Ne' loro ufci non avevano porte di legno,

limando forfè abbastanza ficure le loro abitazioni mercè la LlB - VII.

everita delle leggi contro i ladri* ; ma per difenderle dalia

fedina de' pafleggieri coprivano gli ufcj con canniccj, fofpen-

lendovi alcune filze di cocci, o fia pezzi di Stoviglie rotte , o

jualche altra cofa capace dì dettar col fuo rumore 1' atten-

zione de' dimenici
,
qualora alcuno alzarle il canniccio, per

Mitrarvi. A niuno era permetto d'entrarvi fenza il benepla-

:ito del Padrone. Quando la neceffità, ola civiltà, o la ra-

gione di parentela non giufìificava 1' entrata di colui, che

irrivava all' ufcio, era quivi afcoltato, e prontamente licen-

ziato .

Seppero i Meflìcani fabbricare archi , e volte, (L) come
;onfta da' loro bagni , dagli avanzi de' palagj Reali di Tezcuco , e

l' altre fabbriche fottratte al furor de' Conquiltatori , ed anche da

nolte loro dipinture. Erano in ufo appo loro i cornicioni,

:d altri particolari ornamenti d' Architettura . Si dilettavano

li far ornamenti di pietra a foggia di laccj attorno a' lo-

"o ufcj , e fineftre , ed in alcuni edifizj v' era una gran

ferpe dì pietra in atteggiamento di mordere la fua coda full'

afcio principale, dopo aver aggirato il fuo corpo per tutte ls

ìnefire della cafa. I muri de' loro edifizj erano dritti, eper-

aendicolari, adoperando per ciò 1' archipendolo, o qualche

litro Strumento equivalente; poiché per la trafcuraggìne de-

*li Storici ignoriamo gli Strumenti , di cui fervivanfi per le

loro fabbriche, come pure parecchie altre cofe ed a quefta ,

; ad altre ani appartenenti. Alcuni credono, che i Murato-
ri mefficani nel fabbricare i muri ad elfi accodavano della

rerra dall' una, e dall' altra parce, e che come s' andavano

nnalzando, s' innalzavano parimente imucchj di terra appoRi-

Storia del Mejjtco Tomo IL C e vi

(L) Torquemada dice , che allorché gli Spagnucli levarono le centine
1' una volta fabbricata nella prima Chiefa di Menico, i Meflìcani impau-
riti non ardivano d'entrar nella Chiefa, afpettando ad ogni momento veder
precipitare la volta. Ma fé effi ebbero qualche flupore, non fu certamen-
te cagionato da! veder ta volta, che come abbiam detto era -in ufo preffo
loro , ma forfè dal veder toglierne le centine troppo prefto , o da qualche
ikra circoftanza intervenutavi, che meritafiè la lor ammirazione.



202

vi a talfegno, che i muri, finché non fcffe- terminata la

Lib. VII- fabbrica, re Zafferò affatto coperti , efotterrati: onde non avef-

fero bifogtro i muratori di palchi, o tavolati . Ma febbene que-

llo modo di fabbricare paja effere (lato in ufo preffo i Mizte-

chi , ed altre Nazioni del Regno Medicano , non crediamo

che i Mefficani 1' adoperafTero , anefo la fomrna brevità, con cui

terminavano le loro fabbriche. Le loro colonne erano cilindriche, o

quadre , ma non fappiamo, che aveffero , ne bah , né capitelli . Nul-

la più premurofarnente cercavano in effe
,
quanto di farle d' un fol

pezzo, fregiandole talvolta di figure di baffo rilievo. I fon-

damenti delie cafe grandi della Capitale fi gettavano a ca-

gione della poca fodezza di quel terreno fopra un piano di grof-

fe (langhe di cedro ficcate in terra, il cui efempio hanno imi-

tato gli Spagnuoli. Il tetto di si fatte cafe era, o di cedro,

o d' abste , odi cipreffo, o di pino, o d' Ojametl: le colonne

erano di pietra ordinaria; ma ne' palagj Reali, erano di mar-

mo , ed alcune ancora d alabaflro, che alcuni Spagnuoli pre-

fero per diafpro. Avanti il regno d
1

Ahuitzotl erano i muri del-

le cafe di pietra comune; ma effendo fìatefcoperte fotto quel

Re le cave di pietra Tetzontlt fui le rive del lago Meffica-

no, fi cominciò a adoperare, come Sa più idonea per gli edi-

fizj della Capitale; imperciocché è dura, leggiere, e porofa

a guifa dì fpugna : onde s'attacca ad effa fortemente la calci-

na. Per cotali vantaggj, e pel fuo colore, eh' è un roffo fan-

guigno, è anche oggi pregiata fopra ogni altra pietra per le

fabbriche . I laftricati de' lor cortili , e de' tempi erano per

lp più di pietra di Tenajoccan ; ma ve n' erano alcuni fatti

a fcacchi di laftre di marmo, e d' altre pietre pregevoli.

Del refto avvegnaché i Mefficani non fieno flati in

verun modo paragonabili nel gufto dell' Architettura cogli

Europei, nondimeno gli Spagnuoli recarono s'iforprefi d'am-

mirazione nel vedere i palagj Reali di Medico, che Cortes

nella fua prima lettera a Carlo V. non trovando parole, con

cui defcriverli, ne parla cos\ ; „ Avea , dice ragionando di

„ Motezuma, dentro quefta città ( di Medico ) delle cafe

„ per fua abitazione tali, e tanto maravigliofe, chenoncre-

» derei
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, derei poterne mai efprimere V eccellenza, e grandezza:

, onde altro non dirò , Te non che non ve ne fono e- Lhj.VIL

,
guali in Ifpagna . „ Si fatte efpreffioni fi vedono ado-

>erare tanto dallo fteffo Cortes in altri luoghi delle fue let-

ere, quanto dal Conquifìatore Anonimo nella fua pregevole

elazione , e da Bernal Diaz nella fua imcerifliroa ftoria , tutti

ì tre teftimonj oculati *

Conltrufifero ancora ì Meflicani pel comodo de' luoghi §. J4 .

.bìtati molti buoni acquidotti. Quelli della Capi tale per con- Acqui-

lur 1' acqua da Chapoltepec due miglia lontano, eranodue,
ftJJ^fnf

atti di pietra, e fmalto, alti cinque piedi, e larghi due iag0 .

)afll , coftrutti in una ftrada fabbricata a bella porta fui la-

•o, per li quali fi conduceva V acqua fino al principio della

^itta , e quindi Ci diramava per altri minori condotti per prov-

vedere a parecchie fontane , e principalmente a quelle de*

>alagj Reali. Ancorché due foffero gli acquidotti , foltanto

correva ìi acqua per uno alla volta , e frattanto nettavano
' altro, per aver tempre limpida 1' acqua. Vedonfi ancora

n Tezcutzinco, luogo gi
v

a di diporto de' Re di Tezcuco

,

' acquidotto per dove fi conduceva 1' acqua a giardini

Reali

.

La fuddetta ftrada di Chapoltepec , ficcome 1* altre fab»

ancate fui lago, e da noi fovente commemorate, fono de'

nonumenti non contraftabili dell' induftria de' Mefficani ; ma
mcor più fi fa palefe nel fuolo medefimo della lor Citta

;

imperciocché laddove altri Architetti non hanno altro a fa-

re, che gettar le fondamenta nella terra, ed innalzar gli edi-

Bzj, i Meftìcani ebbero a fare davvantaggio il terreno per

edificarvi, unendo con terrapieni alcune ifolette difgiunte.

Oltre a quefta gran fatica , ebbero altresì quella di fabbri-

car degli argini, e delle chiule in parecchj luoghi della Cit-

;a per rendere più fìcure le loro fabbriche. Ma fé in cotali

>pere fi fcorge 1' induftria de' Mefficani , in altre fi palefa la

orò magnificenza. Tra i monumenti dell'antica Architettu-

a , che refhno ancora nell'Imperio Medicano, fono affai

;elebri gli edifizj di Mictlan nella Mizteca , ne' quali vi fo-

C e 2 no



no cofe da far maraviglia, e particolarmente una gran fala,
Lìs.vil.ji cuj tett0 è foftenuto fopra varie colonne cilindriche di

pietra, d'ottanta piedi d'altezza, e venti incirca di circon-

ferenza, ciafcuna d'un fol pezzo.

e. yj- Ma né quella, né veruna altra fabbrica di quante ci

d

A
edifizj

Fe^ano ^ e^' A»"chita Mefficana
,
poflbno paragonarfi col fa-

antichi, mofo acquidotto di Cempoaìlan . Quefta grand' opera degna
di gareggiare colle maggiori dell' Europa, fu fatta verfo la

meta del fecolo XVL DirefTela , fenza neppur fapere i prin-

cipi ^e^' Architettura, 1' Apoftolico Francefcano Francefco
Tembleque, ed efeguironla con fomma perfezione iCempoal-
lefi. Moffo a pietà quel!' infigne Religiofo per lafcarfezza d'ac-

qua, che pativano i fuoi Neofiti, mentre quella, che innan-

zi racoglievano in foflì, era confumata dagli armenti degli

Spagnuoli, intraprefe di fovvenire a tutta prova al bifogno

di que' Popoli. L'acqua era troppo lontana, ed il terreno per

dove dovea condurti , era tutto montuofo, e dirupato ; ma
tutta fu fuperato dai zelo attivo del Mìlfianario , e dall' in

-

dulìria, e fatica de' Neofiti . Fecero dunque un acquidotto

di pietra , e calcina lungo più di trenta due miglia
,

(*) a

cagione de' giri, che doveanfi fare nelle montagne. La mag-
gior difficoltà confifteva nel fopravanzare tre gran burroni

frapponivi nella fìrada.° fuperoffi pure con tre ponti, il pri-

mo di quaranta fette archi, il fecondo di tredici, ed il ter-

zo, eh' è il più grande , ed ii più forprendente,di feffantafette

archi. V arco maggiore, eh' è quello di mezzo , fituato nella

maggior profondità del burrone, ha no. piedi geometrici

d' altezza, e èli di larghezza, ficchè vi potrebbe paiTar Cotto

un gran vafcello. Gli altri felfanta fei archi fituati dall'una

a dall' altra parte di quel maggiore , vanno diminuendoli

dall' una, e dall' altra ?parte fino all' orlo, o parte più alta

del

(*) Torquemada dice , ebe Ja lunghezza di quello acquidotto è dì

160.416. piedi ( di marca, ) che fanno, aggiunge
,
più di quindici leghe; ma

s' egli parla, come appare, di piedi geometrici, fono folamente 32. mi-

glia, ed ottanta tre piedi, o poco meno di undici leghe. Se parlaffe di

piedi Toletani , farebbe un poco meno, mentre quefto è a quello > come
i»4& a 1417»



lei burrone , fecondochè il richiede il terreno per effere a li-

bello dell' acquidoso. Quefto gran ponte ha di lunghezza Lib.VIL

|. 178. piedi geometrici, o fiapiù d' un mezzo miglio . Si la-

vorò in elfo cinque anni, ed in tutto i' acquedotto diciaffette.

tfon mi parve importuna nella mia Storia la detenzione dì

juefta fuperba fabbrica ; imperocché febbene intraprefa da uno

Jpagnuolo dopo la Conquida , fu pure efeguita da' Gempoal-

efi , che fopravitTero alla rovina del loro Imperio.

L' ignorante Ricercatore nega a' Mendicaci la cognizio-

le, e T ufo della calcina; ma confta per la teftiraonianza

li tutti gli Storici del Meflico ,
per la matricola de' tributi

,

: fopratutto per gli edifizj antichi finora fuiTiftenti , che tut-

e quelle Nazioni faceano della calcina il medefimo ufo, che

anno gli Europei. Il Volgo di quel Regno è in credenza,

he i Mefficani mifchiaifero delle uova colla calcina
,

per

enderla più tenace ; ma quefto è un errore, cagionato per

tvventura dal veder gialliccie le muraglie antiche. Conila

miniente per la teftimonianza de' primi Storici, che i mat-

:oni cotti erano in ufo preffb i Melììcani, e che fi vende-

vano, come tutte 1' altre cofe, ne' mercati.

Gli Scarpeliini, che tagliavano* e lavoravano la pietra
§

>er gli edifizj, non Ci fervivano di picconi, né di (carpelli Scarpeili-

li ferro, ma foltanto di certi ftromenti di pietra focaja ; nonj ni
»
Gio-

limeno facevano nella pietra be'iavori, ed intagli . M$ ^pento-
si ù che si fatti lavori fenza ferro, recano maraviglia le pie- lai.

ere di ftupeuda grandezza, e pefo , che fi trovarono nella ca-

pitale, ed altrove, trafportate da lontano, e collocate in luc-

ani eminenti fenza l' ajuto delle macchine , che ha inventa-

te la Meccanica. Oltre alla pietra comune, lavoravano anco-

ra il marmo, il diafpro, 1' alabaftro, i' Itztli., ed altre pie-

ere pregevoli. Dell' Itztli facevano belli fpecchj guernitl d'

Dro , e quegli acutifrimi rafoi, che impiegavano nejle loro

pade , de' quali fi fervivan ancora i lor Barbieri. Facevano

il fatti rafoi con una tal velocita , che in un' ora ne cavava

un folo Artefice più di cento . (M) I Gio-

(M) II Dott. Hernandez , Torquemada , e Betancurt accennano il mo-
lo , che areano quegli Anelici, m cavar dall' Itztii i rafoi.
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— I Gioiellieri Mefficani non folamente avearto cognizione delle

Lib.VIL gemme; ma eziandio fapevano pulirle,, lavorarle v ed inta-

gliarle, formandovi quante figure volevano» Gli Storici af«

fermano, che quefti lavori facevanfi con una certa fabbia;
;

ma egli è certo, che non fi potevano farefenza qualche fru-

mento di felce,, o di rame duro,chev' è in quel paefe . Le
gemme più ufuaii prefla i Mefsicani erano gli fmeraldi , le

amatifte, le cornalline > le turchine, ed altre fconofciu-te in

Europa. Gli fmeraldi erano tanto comuni,, che non v' era

Signore, che non ne averle, né moriva alcuna di loro, al

cui cadavere non fofpendefTero uno fmeraldo dal labbro , ac-

ciocché lor fervine, al dir loro, ira vece di cuore. Furonc*

pure infiniti quelli , che fi mandarono' alla Corte di Spagna
ce' primi anni dopo la conquida. Quando Cortes ritornò la

prima volta in Iipagna
,
porta feco tra 1' altre ineftimabili

gioje, cinque fmeraldi, i quali fecondo che teftiflca il Goma-
ra allora vivente, furono pregiati in cento mila ducati , e per

uno d' efsi gliene volevano dar quaranta mila certi Merca-
tanti Genoved per rivenderlo at Gran Signore

,
(N) ed inoltre

due vafi pur di fmeraldo pregiati, per quel che dice il cele-

bre P* Mariana, (*) ira trecento mila ducati, i quali vali

perdette il Cortes nel naufragio , che fece nella infelice fpedi-

zione di Carlo V. contro Algeri. Oggidì né fi lavorano più

tali gemme, né anche fi fa il luogo delle miniere, donde le

ca-

(N) Quant' agli fmeraldi di Cortes, il primo era fatto in forma di rofa Jl
fecondo come una cornetta, il terzo come un pefee cogli occhj d' oro, il

quarto era una campanella con una fina perla per battaglio , e full' orlo

«luefta ifcrizione fpagnuola con lettere d'oro, Bendito quieti te'cria», cioè,

Benedetto colui, che ti creò. Il quinto, ch'era il più pregevole, e pel

quale volevano dar 40. 000. ducati i Genovefi , era una piccola coppa col

piede d' oro, e con quattro catenuzze, ancor d'oro, che s'univano in una
perla a guifa di bottone. L' orlo della coppa era cinto da un anello d' o-

ro ,. nel quale era fcolpita quefta infcrizione latina : Inter natos mulìsrunt,

non [urrexit major. Quefti cinque fmeraldi lavorati da' Mefficani per ordi-

ne di Gortès furono da lui prefentati alla fua feconda moglie la Nobit

donna Giovanna Ramirez d' Arellano, e Zufiiga, 1

figlia del Conte d
1 à-

guilar: Gioje , dice il Gomara x che le vide, migliori di quante ri ebbe

q nalfijfia donna in Ifpagna .

(*) Mariana nel Sommario, o fia fupplemento, della Storia di Spagna .
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ivavano; ma fufsiftono ivi alcuni enormi pezzi di fmeraldo, ~
ccome una pietra Tanta , che v' è nella Chiefa Cattedrale d' LlB - VII.

ngelopoli, ed un altra nella Chiefa parrochiale di Quechula
,

fé pur non ila lamedefima di la trafportata ad Angeiopoli,)

, quale tenevano i Parrochiani legata con catene di ferro

,

>me dice Betancurr, acciocché ninno potetfe portarla via.

I Pentolai facevano d' argilla non folo gli ftoviglj ne-

iffarj per F ufo delle cafe, ma eziandìo altri lavori di me-
. curiofita , li, quali abbellivano di varicolori; ma nonfep-
;ro

,
per quanto appare, 1' arte d'invetriarli. I più famofi.

jntolai erano già i Cholullefì , i cui vali furono affai pre-

ati dagli Spagnuoli; oggidì fono celebri i Vafai di Quauh-
tlan.

i Falegnami lavoravano bene parecchie fpezie di legni
»' loro (frumenti ó!i rame, de

1
quali fé ne vedono alcunian- Falegna-

me. Oggidì.. ; mi , Tef-

Le fabbriche di varie fpezie di tele erano comuni da
*ì torii&c.

r tutto, e queft' era una delle arti, che da quafi tutti s*

iparavano. Non aveano lana, ne feta comune , né lino,

: canapa; ma fupplivano alla lana col cotone, alla feta col-

piuma, e col pelo del coniglio, e della lepre, ed al li-

), ed alla canapa coli' Icxotl , o palma montana , col Quet%a-
ihìiy col Patiy e con altre fpezie di Maguei . Di cotone

ceano, e tele grofTe , e tanto fonili, e fine, come quelle

Olanda , le quali furono a ragione pregiate nell' Europa

.

)chi anni dopo la Conquida fi portò a Roma una verte

cerdotale de' Mefficanì, che fecondo che afferma il Cav.
aurini, fece maravigliar quella Corte per la fua finezza ed

cellenza. Tefsevano quelle tele con parecchie figure, e co-

ri, rapprefentandovi divertì animali, e fiori, Di penne in-

cute col cotone facevano mantelli, coperte da letto, tap-

iri , cotte , ed altre cofe non meno morbide , che belle .

o veduti alcuni vaghi mantelli di quella fatta, che finora

nfervano alcuni Signori, e fogìiono portarli in certe fede

traordinarie, ficcome quelle dell' incoronazione del Re di

>agna . Similmente inteffevano col cotone il pelo più fotti-

le

A
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Jle della pancia de' coniglj, e delle lepri, dopo averlo tinto,

Ljb.VII- e filato, e ne facevano morbidimrne tele, e con quefte de'

giubboni da Inverno per li Signori. Dalle foglie del Pati , e

dei (guetzaiicbtli ( forti di raaguei ) cavavano filo fottile

» per far delle tele equivalenti a quelle di lino, e dalle fo-

glie d' altre fpezie di raaguei, ficcome da quelle della pal-

ma montana, tiravano un filo più groffo, e fimile alla cana-

pa. Il modo, che avevano di preparar quefti materiali, era

quello fteflo, che hanno gli Europei nel lino, e nella canapa.

Maceravano in acqua le foglie, e poi le nettavano, le met-

tevano al Sole, e le ammaccavano, finattantochè le met-

tevano in iftato di poterle filare .

Delle medefime foglie della palma montana, come pu-

re dì quelle dell' l%huatl\ { altra fpezie di palma, ) ne fa-

cevano finitime ftuoje di diverfi colori. Altre più groife le

facevano coi giunco , che nafce in abbondanza in quel

lago.

Del filo del maguei facevano ancora corde, e fcarpe,

ed altri lavori

.

Conciavano aitai bene , le pelli degli animali , tanto

quelle de' quadrupedi, quanto quelle de' volatili, lafciando

in alcune il pelo, o la piuma, e levandola all'altre giufta

1' ufo , che ne voleano fare .

Finalmente per dar una qualche idea del gufto de' Mef
(ìcani nelle arti, mi parve opportuno il trafcrivere qui la

Ma delle prime cofe, che dai Meffico mandò Cortes a Car-

lo V. pochi giorni dopo effere arrivato in quel paele . (O)

Due ruote di dieci palmi di diametro, 1' una d' oro

colla immagine del Sole, e l' altra d' argento colla imma-

gine della Luna , formata 1' una e 1' altra di lame di que'

metalli con parecchie figure d' animali , e d' altre cofe , di

baffo rilievo, lavorate con fingolare artifizio. (*) Una

§. 58.

Lifìa del-

ie rarità

mandate
dal Cor-
tes a

Carlo V.

(O) Quefta Iifta è prefa dalla Storia del Gornara allora vivente in Ifpa-

gna , tralafciate alcune cofe., che non e' importano, e poco curando V or-

dine in quella Storia tenuto.

(*) La ruota d' oro era fenz' altro figura del loro fecolo , e quella d' ar-

gento figura del loro anno , attefo ciò, che dice Gomara ; ma egli nolfapeva.
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Una collana d'oro compofta di fette pezzi con cento-

attanta tre piccoli fmeraldi incartonativi, e dugento tren-L"*- VII.

:a due gemme fomiglianti a' rubinetti, dalla quale pende-

vano ventifette campanelle d' oro, ed alcune perle.

Un altra collana di quattro pezzi d' oro con cento due

gemme roffe come rubinetti, cento fettanta due fmeraldi, e

dieci buone perle incartonatevi , e ventifei campanelle d' oro.

Quefte due collane, foggiunge il Gomara, erano da vederft,

ed aveano altre co/e eccellenti oltre alle /addette.

Un Morione di legno coperto d'oro, eguernito di gem-

me con venticinque campanelle d'oro da effo pendenti, e

in vece di pennacchio aveva un uccello verde cogli occhj , col

becco , e co' riiedi d' oro

.

Una celata d' oro tempeftata di gemme , dalla quale pen-;

devano alcune campanelle.

Un bracciale d' oro aflài fottile . Una bacchetta a guifa di

fcettro con due anelli d'oro nelle due eftremità guerniti di perle*

Quattro tridenti fregiati di penne di varj colori, colle

punte di perle, legate con filo d' oro.

Molte fcarpe di pelle di cervo cucite con filo d' oro^

le cui fuole erano di pietra itztli bianca e turchina, e mol-

te fottìli. (**)

Una rotella di legno, e cuojo con campanelle pendenti

dintorno , e coperta nel mezzo d' una lamina d' oro , nella

quale era' fcolpita 1' immagine dei Dio della guerra tra quat-

tro tette di leone , di tigre , d' aquila , e di gufo , rappre-

fentate al vivo coi loro pelo , e colle loro penne
^

Molte pelli concie di quadrupedi , e d' uccelli, colla lor

piuma, e col lor pelo.

Ventiquattro rotelle belle , e curìofe d'oro, di pen-

ne , e di perle minute , ed altre cinque foltanto di penne , e

d' argento.

Storia del Meffico Tom, IL D d Quat-

(**) Gomara non efprime , che foffeùztli la pietra delle fuole; ma s in-

tende dal fuo ragguaglio. E' da credere, che sì fatte fcarpe foffero fatte

per mera curiofità; ma può ancora fofpettarfi, che le portaffero 1 Signori,

allorché erano portati in lettiga, come folevano.
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Quattro pefci , due anitre, ed altri uccelli d' oro fatti

LiB.yir.di getto.

Due lumaconi d' oro, ed un gran coccodrillo circon-

dato di fila d' oro.

Uno fpecchio grande guernito d' oro, e molti piccoli.

Molte mitre, e corone di piuma, e d' oro , fregiate di perle

,

e di gemme,.

Molti pennacchj grandi, e belli di penne di varj colo-

ri, temperati d' oro, e di perle minute.
Molti ventagli d' oro, e di piuma infieme, o foltanto

di piuma di diverfa fatta, e grandezza, ma tutti vaghiflimi.

Un mantello grande di cotone, e di penne di varj co-

lori con una ruota negra nel mezzo co' fuoi raggj.

Molti mantelli di cotone, o bianchi da per tutto, o
bianchi e neri fcaccati, o rodi, verdi, gialli, e turchini.,

al di fuori villofi a guifa di felpa , e al di dentro fenza

colore, ne pelo.

Molte .eamiciuole, giubboni, fazzoletti, coltri, portiere,

e tappeti di cotone.

Tutte quefte cofe erano, per quel che dice il Gomara,
più pregevoli pel loro artifizio, che per la loro materia,
/ colori , foggi unge, della bambagia erano finijjtmi , e que
della penna naturali . I lavori di getto non potevano com-
penderai dà nojìri Orefici. Quello orefente, il qual era par-
te di quello, che fece il Re Motezuma a Cortes pochi
giorni dopo avere sbarcato in Chalchiuhcuecan , fu mandato
da quefto Conquiftatore a Carlo V nel Luglio dell' anno
151P.: e quefto fu il primo oro, ed il primo argento, che
mandò la Nuova Spagna all' antica : piccolo faggio degl' im-
menfi tefori, che doveva mandar nelf avvenire,.

Tra T altre arti efercitate da' Mefficani la Medicina fu
affatto tralafciata dagli Storici Spagnuoli , con tutto che fia

una parte fuftanziale della loro Storia. Contentaronfi quegli
Storici col dire, che i Medici mefficani aveano una gran co-
gnizione dell' erbe, e che faceano con effe maravigliofe cura-
zioni, ma fenza accennare i progreffi da loro fatti in un'ar-

te
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te- tanto profittevole al genere umano-. Ma- non può dubitar fi

che gli fteffì bilogni, che Cpinfero i Greci a fare una raccol- Lib.VII.

ta di (perimenti , e d' offervazioni Culla* natura* delle malattie,

e Culla virtù de' medicamenti ,. condùffero parimenti i Melfi-

tani alla cognizione di quelle; due principaliifime: parti della

Medicina.. * 59:

Non fappiamo, che fi prevaleffero delle loro ; dipinture

,

z ione dei-

come i Greci de' loro Ccritti, per comunicare i loro lumi al- laNatu-

la; pofterita. Coloro , che facevano- profeflìone di Medici, in-"
e

'
e

fem°
(fruivano i loro ; figliuoli nella natura , e nella divertita: delle piic i me-

malattìe, a cui foggiace il corpo umano, e dell' erbe, che; Vicinali.

la Divina Previdenza^ ha create* per loro rimedio, le cui vir-

tù: erano gia= fiate fperimentate: da'lor maggiori. Infegnavatr

loro la, maniera di: difcernere. i differenti Itati delle malattie

,

di preparare i medicamenti , e d'applicarli. Di tutto ciò

abbiam buoni argomenti nella; Storia Naturale del Meffico

ferina dai Dòtto Hérnandez. (P) Quefto dotto ,. e laboriofo

Scrittore ebbe ognora per guide: i Medici mefficani nelle ri-

cerche della Natura; da; lui fatte in quel vaftolmperio. Elfi

gli ^diedero a conofcere mille dugento* piante co' lor pro-

pi^ nomi mefiicani ,, dugento,. e più , fpezie d' uccelli, ed un

D d. 26 numero;

(P) Il Dott. Hérnandez, eftendo Medico di Filippo II. Re di Spagna,

ed affai rinomato per le fue opere pubblicate falla Storia Naturale di Pli-

nio , fu; mandato da quel Monarca al Mefficojper far- delle ricerche fulle

cofé naturali di quel' Regno. Impiegòvvifi infierne- con altri dotti Naturali-

•fti per parecchi anni, prevalendofi dell
1

inflruzione de' Medici mefficann

La fua opera; degna- de' 60. 000. ducati fpefivi , conflava; di' 24. li'

hri ; di Storia, e d' undici tomi d'eccellenti immagini- di piante, e

d ? animali ; ma fìimandola. il Re-troppo voluminofa , diede- ordine al fuo

Medico Nardo Antonio- Racchi Napolitano di compendiarla .Q.ueftò com-

pendio ; fi'pubblicò in lingua fpagnuola inMeiìko da ErancefcoXimenez, Do-
menicano j nel 1.61 5. , e poi- in latino in Roma nel 1.651.. dagli Accademici

Lincei, con : note ,. e djfiertazioni erudite-, ma troppo lunghe, e noiofe . I

manufcritti dell' Hérnandez- fi guardarono nella Biblioteca dell' Efcuriale,

donde- prefe. il P. Nieremberg una gran parte di ciò, che fcrifie nella fua

Storia Naturale , comi egli ; medefimo protefia .. Il P. Claudio Clemente,

Gefuita Francefe ragionando- de' '; Manufcritti dell' Hérnandez dice così:

Qui omnes libri, & commentar ìi', fi prout afeEli funt, ita forent perfetti, &
abfoluù, Ph'lippus II. & Francifcus Hernmdius hauh quaquam AUxandro,-.

$£ ji[xijlo.ie.li hac in parte concederei*



!gran numero di quadrupedi , di rettili , di pefci , d' infetti , e
Lm.VII.di minerali. Di quella pregevoliffìma , benché imperfetta, Sto-

ria potrebbe formarli un corpo dì Medicina pratica per quel
Regno, come in fatti lo formarono il Dott. Farfan nei fuo
libro di Curazioni, Y ammirabile Anacoreta Gregorio Lopez,
ed altri celebri Medici. E fé d' allora innanzi non foffe fia-

to trafcurato lo ftudio della Storia Naturale, né foffe fiata

sì grande la prevenzione in favor di tutte le cofe oltrama-
rine, avrebbono rifparmiata gli abitatori della Nuova Spagna
una gran parte delle fpefe fatte nell' acquiftar le droghe dell'

Europa, e dell' Afia, ed avrebbono tirato maggior vantag-
gio da' prodotti del lor paefe . A' Medici mefficani dovette
r Europa il Tabacco , il Balfamo americano r la Gomma
Copal, il Liquidambra, la Salfapariglia , la Tecamaca , la

Sciarappa , Y Orzo , ed i Pinocchj purgativi , ed altri femplici
f

che fono (iati di molto ufo nella Medicina; ma fono infini-

ti quelli, di cui è priva 1' Europa per Y ignoranza, © per
la trafcuraggine de' Negozianti

.

Tra i purganti, di cui fervi vanii i Medici mefficanr,
©Itre alla Sciarappa, a' pinocchj, ed alla favetta, era preffo
loro corauniffirao il Mecioacan tanto noto nell' Europa

, (j^)
come pure l' Izticpatlì , cotanto celebrato dal Dott. Hernan-
dez ,el' Amamaxtla^ volgarmente appellato Rabarbaro de Frati.

Tra parecchi emetici fi fcrvivano del MenochiH^ e del
Neixcotlapatli , e tra i diuretici deli' AxixpMi, e deh' A*i&
tlacotly il qual è affai lodato dal fuddetto Hernandez. Tra
i loro antidoti era a ragione pregiata h faraofa Contrabkr-
ba, appellata da loro per la fua figura, CoancnepilU, ( lin-

gua di ferpe ,* ) e per li fuoi effetti Qoapàtli , cioè, rime-
dio contro le ferpi . Tra gli errini v' era il Zoxofatic ,

pianta sì efficace, che balta accollar la fua radice al nafo

per

(Q.) La celebre radice di Mecioacan è appellata Tacuacheàz' Tarafchi , e
Tlalantlacuitlapilli da' Mefficani . La diede a conofcere un Medico del Re
di Micbuacan a' primi Religiofi , che v' andarono per predicar il Vange-

li ',.
cl

?
r
r r

gl! COn effa di certe febf>ri
>
che g! » andavano infracidando. Da'

Keligioh fi comunicò la notizia agli Spagnuoli, e da efsi a tutta l'Europa.



115

ier eccitar degli flernutaraenti . Contro le febbri intermitten-

:i impiegavano per lo più il Chatalbuic^ e contro altre fpe- Lu-VIL

:ie di febbri il Cbtant%oUi^ 1' Mt4atalli
r
V Huebuetzonteco*

nati, e fopratutto 1' Ixticphli. Per prefervarfi dal male, che

"oleva cagionar loro il troppo efercizio nel giuoco del pallo-

le , folevano mangiar la fcorza dell' Apìtzalpatlt macerata in

icqua. Non faremmo mai per fornire , fé volefifimo mento-

var tutte le piante, le ragie, i minerali, ed altri medica-

nenti, cosi femplici , come comporti, di cui fi fervivano

;ontro tutte le fpezie di malattie da loro conofciute . Chi

/olefle una più ampia inftruzione in quefto foggetto, potrà,

/edere la fuddetta opera del Dotr. Hernandez, edi duetrat-

;atti pubblicati dal Dott. Monardes, Medico Sivi gliano, fui le

;ofe medicinali, che fogliono portarfi dall' America all' Eu-

'opa * .'..§ '*-'

Servivano i Medici meccani d' infufioni, di decozioni, oi],ua-

l'empiartri, d' unguenti, e d' olj, e tutte quefte cofe fi ?«£j|^

/endevano nel mercato, come ne fanno fede Cortes, e Bernal ni? ^
Diaz teftimonj oculati. Gli olj più ufuali pretto loro erano

quelli d' ule, o ragia elaftica , di Tlapatl , albero fomigliante

il fico, di ChìlH, o fia peverone, di Chian, e d' Ocotl,

"pezie di pino. Quello tiravano per diftillazione, e gli altri

)er decozione. Quello di Chìan ferviva più a' Pittori, che

i' Medici.
t r

k*

Tiravano ancora dall' Etuitziloxht , come abbiamo ac*

:ennato altrove, quelle due forti di bàlfarno , menzionate da

Plinio e d'altri Naturalisti antichi ^ cioè, T Opobalfamò, ofia

jalfamo diftillato dall' albero * ed il Xitobalfàmo^ trattone per

a decozione de' rami. Dalla fcorza dell' Huacónex macerata

quattro giorni continui in acqua, cavavano Uri altro liquore

jquivalente al balfamo. Dalla pianta appellata dagli Spagnuo-

li Maripertda ,
(nome, per quanto appare, prefo dalla lingua

tarafca , ) tiravano parimente uri liquore al balfatìio fomi-

gliante, tanto nel fuo buon odore, quanto ne' fuoi maravi-

»liofi effetti, mettendo a cuocere in acqua i teneri furti col

frutto della pianta finattantochè ì acqua diveniffe tanto fpef-

*a
2
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fa, quanto il mofto. In cotal guifa tiravano altri- pregevoli
Lib. VII,

|j ?
Q liquori , come, quello del liquidambra, e quello dell'

Abete.

Era comuniffimo; preffo i Medicarli, ed altre Nazioni

Saiaflì,°e i' Anahuac 1' ufo dei falaffo , il quale efeguivano con de-
bagni. (trezza,

s
e ficurezza i lor Medici con lancette d' Itztli . I

Campagnuoli folevano. cavarfi fangue, ficcome il fanno tutto-

ra, colle fpine del maguei ,, fenza; prevalerli d
5

altra mano
,

né interrompere il lavoro, in cui fono impiegati .. Si fervi-

vano altresì in vecedifanguifughe delle fpine deli' Huitztla-

cuatx'm , o Iftrice; medicano, le quali fono grolle , ed, hanno
un piccolo foro, nella- punta..

Tra i mezzi daloro adoperati perla confervàzione della

loro, falute. era, affai ufato quello de
P

bagni .. Bagnavano fpeffif-

fimo ,, e molti; giornalmente , nell' acqua naturale de
!

fiu-

mi, de' laghi, de' foffi, e de
!

vivai. La fperienza ha fatto

conofcere agli Spagnuoli l utilità di sì, fatti bagni, in quel
clima , e maffimamente ne' paefi caldi-.;

;

.

Poco men frequente era preffo loro, e T altre Nazioni

calli, ,d' Anahuac, il bagno del TemaicMi, il qua! effendo pei

me°ffi

U
-
0tUtt

?
; fe fue circoftànze. degno di panicolar, menzione nellame ica-.

<jtQr ia fa\ Menico, non v' è flato, neppur uno tra gli. Stori-

ci di quel Regno, che l'abbia, defcritto , trattenendoli fpeffo

in defezioni 5; e ragguagli poco rilevanti .• in maniera, che.

fé non folle ftato^ quel bagno fino, a quello dì, coniervato, fa-

rebbe; perita, affatto la, Tua, memoria...

Il Temazcallì \ o Ipocaufto* mefficano, fi fabbrica, per
lo più di mattoni crudi. La, fua forma è affai fomigliantea
q^uellade' forni da cuocere il pane; ma con quefto.di vario ,che
il pavimento del Temazcalli è un poco, eonveffo,. e. più baf-

fo della, fuperfizie della terra, laddove- quello, de' noftri. for-

ni è piano
, (

ed: elevato* pel maggior comodo, de' Eornai. . Il

fuo maggior; diametro è d', otto piedi in circa,, e la fua

maggior altezza di fei . Il fuo, ufeio-,, fimile anch' elfo alla

bocca d' un forno, ha l ampiezza baftevole per entrarvi agia-

tamente un uomo carpone « Nella parte oppofta all' ufeio. v! è un

for-.

UaOMI
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>rnello di pietra, o 31 mattoni colla Tua bocca all' in fuori
;r mettervi il fuoco , e con un buco al di fopra per masi-Luj. VII.

ir via il fumo. La parte , dove il fornello è unito all' I.
>caufto

, la qual' ha in quadro due piedi, e mezzo in cir-

i, è chiufa a pietra lecca di tetxontli
, o d'iMi' altra sìpo-

)fa , corn efla . Nella parte fuperiore della volta v' è un
tro buco, o fpiraglio, come quello del fornello. Quella è
ftruttura comune de' Temazcalli nell'aggiunta figura efpref-

; ma ve ne fono altri, che non hanno né volta, ne for-
alo, e riduconfi a piccole ftanze quadrilunghe, ma peraltro
in xoperte, * difefe dall' aria.

Quando qualcuno vuol bagnarli fa metter prima dentro
temazcalli una ftuoja

,
(*) un catino d' acqua , ed un maz-

i <!' erbe, o di foglie di frumentone. Indi fi fa fuoco nel
rnello, e fi conferva accefo finattantochè fieno affatto in-

l

mmate quelle pietre, che fono "'fra il temazcalli, ed il for-
ilo. Colui, che vuol bagnarli entra per lo più ignudo , e fo-
fnte, o per infermiti, o per Tua maggior comodità, 1' ac-
nnpagna^ qualcuno de' Tuoi dimettici, ToRo eh' entra, chiù-
bene 1' ufeio, lafciando anche per un poco aperto lo fpi-

glio, che v' è nel Cielo del temazcalli, acciocché poffa
ciré il fumo introdottovi per le filfure delle pietre: e do-
che tutto è tifato, titura anche lo fpiraglio. Indi getta

qua falle pietre infocate, dalle quali fubito s'alza unden-
vapore, che va ad occupare la parte fuperiore del Te-
izcalli. Frattanto che 1' ammalato giace fulla ftuoja , il

3 dimeftico, ( fé egli non può farlo da per fé,) comincia
tirar in giù il vapore, ed a batter foavemente 1' amma-
lo, foprattutto nella parte dolente, col mazzo d' erbe al-

anto bagnate Dell' acqua ormai caldetta del catino. L' atti-

llato va immediatamente in un dolce, e copiofo fudore, il

al s' aumenta come f: vuole, o fi diminuifee a propor-
>n del bifogno. Ottenuta la bramata evacuazione fi da li»

ber-

f) Gli Spagnuoli
, quando fi bagnano, fogliono mettere un materaflbj

• maggior comodità.



berta al vapore, s' apre V ufcio, e fi vede l'ammalato , a

LiB.VII-#pUr ben coperto è trafportato nella ftuoja , o materaffo, alla

camera; poiché 1' ufcio del bagno è per lo più dentro dì

qualche ftanza dell' abitazione

.

E' flato mai Tempre ufato il Temazcalli in parecchie

malattie, fpezialmente nelle febbri cagionate da qualche
?

co-

fti pazione . L' ufano comunemente le donne Indiane (do-

po il parto, ed anche quelli], che fon morficati, o feri-

ti da qualche animai velenofo.
4

.

Egli è fenza altro un ri-

medio efficace per tutti quelli , che abbifognano d' evacuar

umori grotti e tenaci, ed io non dubito, che farebbe utilif-

fimo nell' Italia, dove fono tanto frequenti, e tanto fieri

i reumatifmi. Allorché fi vuole un fudor più copiofo , al-

zano T ammalato , e 1' accollano al vapore; perchè tanto

più fuda
,
quanto ad effo più s' avvicina . E' finora tanto co-

mune il Temazcalli, che non v' è luogo abitato dagl'India-

ni, dove non ve ne fieno molti.

Per quello poi 'che riguarda la Chirurgia de' Meffica-

ni, gli fieni Spagnuoli Conquiftatori fanno fede per propria

fperienza delia lor prontezza , e felicita nel curar le ferite .
(")

Oltre al balfamo, ed alla raaripenda, adoperavano il lattin-

olo dell' Itzontecpatli ( fpezie di Titimalo, ) il Tabacco,

ed altre erbe . Per 1' ulcere fi fervivano del Nanabuapatli

,

del Zacatlepaiti;è dell' Itwuinpatli ,
per gli afceffi , e pa-

recchj tumori, del Tlalamapì, e del lattificio del Cbilpatli.

e per la frattura delle offa, del NacazoI, o Toloatzin . Do

pò aver feccato, e ridotto in polvere il feme di quefta pian-

ta , il mifchiavano con certa ragia , e Y applicavano alla

parte dolente, coprivano la parte con penne, e fopra vi met

tevano delle tavolette per raffettar 1' offa .

I Medici erano per lo più coloro, che preparavano , ed ap-

plicavano i medicamenti ; ma accompagnavano le loro cu-

razioni
,
per renderle mifteriofe, e più pregevoli, con parecchie

cere-

Chirur-
gia.

(*) Lo ftedo Cortes trovandoli in gran pericolo della vita per cagione

d'una grave ferita nel capo avuta nella famofa battaglia d'Otompan, ir

perfettamente guarito da' Medici Tfafcallefi

.
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eeremonie fuperftiziofe , coli' invocazione de loro Dii ,
e

1

con certe imprecazioni contro le malattie. Veneravano iMe-L». vii.

dici la Dea Tzapotlatenan per Protettrice della loro arte, e

credevanla inventrice di parecchj fegreti medicinali, e tra

gli altri dell' olio, che tiravano per diftillazione dell' Ocotl.
§

E' da maravigliare, che i Meflicani, e maffimamente i Alimenti

poveri , non foffero a molte malattie fottopofti attefo la'.^Meffi-

qualita de' loro alimenti. Quefto è un^ articolo, nel qual'
cam *

ebbero delle cofe fingola ri ; imperocché efifendo flati tanti

anni dopo la fondazione di Meffico ridotti alla vita più mi-

ferabile nelle ifolette del lago, furono dalla loro neceffitk

cofhetti a cibarfi di qualunque cofa trovaffero in quelle acque.

In tempo sì calaraitofo impararono a mangiare non Solamen-

te le radici delle piante paluftri, le ferpi acquatiche, che v'

abbondano, Y Aitatoti ^ V Atetepiz, 1' Atepinan, ed altri si

fatti animaluzzi dell'acqua; ma eziandio formiche, mo-

fche paluftri, ed uova delle medefime mofche . Di quefte

mofche da loro appellate Aita/acati, ne peccavano tanta quan-

tità , che n' aveano per mangiare
,
per cibarne parecchie fpe-

zie d' uccelli, e per vendere nel mercato . Peftayanle,^ e fa-

ceano pallottole di quella malfa, le quali in foglie di fru-

mentone mettevano a cuocer nell' acqua con nitro. Non dis-

piacque si fatta vivanda ad alcuni Storici, che 1' aleggiaro-

no . Dall' uova , che in fomma abbondanza fanno quefte mo-

fche' fui giunchi del lago, tiravano, come abbiamo accen-

nato, quella Singolare fpezie di Gayiale, che da loro chia-

mavafi Abuauhtli,

Non contenti di cibarfi di cofe viventi, mangiavano an-

cora certa Manza iimofa, che galleggia nell' acque del la-

go, la quale feccavano al Sole, e la confervavano per fer-

vicene , come di cacio , cui nel fapore fi raffomiglia . Da-

vano a cotal foftanza il nome di Tecmlatl , o fia escremen-

to delle pietre. Avvezzi poi a sì vili vivande non le difmi-

fero nel tempo della loro maggior abbondanza ; onde vedeva-

fi ognora pieno il mercato di mille fpezie d' animaluzzi cru-

di ) cotti, fritti, ed arroftiti, che fi vendevano maffimamen-

Storta del Mejftco Tom» IL 'E e te



te tper li poveri . Nulladiraeno tofto che col commercio del
Lib.VII- pefce cominciarono a procacciarfi migliori alimenti , ed a col-

tivare colla loro induftria 1' ifolette galleggianti nel lago, già

fi trattavano meglio, e ne' loro pranzi non v era a defide-

rarfi né l'abbondanza, né la varietà, né il buon gufto del-

le vivande , come fanno fede i Gonquifìatori . (R)

Tra i loro commeftibili merita il primo luogo il fru-

mentone da loro appellato Tlaolli , biada dalla Providenza

accordata a quella parte dei Mondo in vece del frumento

dell' Europa, del rifo dell' Afia , e del miglio dell' Africa,

con alcuni vantaggi fopra elfi; poiché oltre all' effer fano, è

guftofo, è più nutritivo, fi moltiplica più, viene ugualmente

fotto ì elimi caldi, e fotto i freddi, non richiede tanta col-

tura, non è tanto delicato quanto il frumento, né abbifogna

come il rifo d'un terreno umido, e nocevole alla falute de'

Coltivatori. Aveano molte fpezie di frumentone differenti nel-

la grandezza, nel colore, e nella qualità. Di frumentone fa-

ceano ìi loro pane diverfo affatto dai pane dell' Europa, non

meno nel gufto, e nella figura, che nella maniera di farlo,

che- aveano anticamente, e confervano fino a quello di. Met-

tono a cuocere il grano in acqua con un poco di calcina.

Quando è alquanto morbido, lo ftropicciano tra le mani per

levargli la pelle. Indi lo macinano nel Mettati , (*) prendono

un poco di quella parta
t
e diffondendola con battimenti reci-

prochi delle mani formano il pane , e poi gli danno 1' ultima

cottura nel Comalli* La figura di cotali pani è orbiculare,

e piatta, il loro diametro è d' otto dita in circa, e la lor

grofìezza più d' una linea; ma li fanno ancora più piccoli,

e men groffi, e per li Signori le facevano così fottilì, come

la noftra carta più groffa. Solevano frammetter nel frumen-

tone qualche altra cofa, per rendere il pane più falutevole,

o più deliziofo. Per le perfone nobili, o beneftanti folevano

fa-

(R) Vedanfi fopra ciò la prima lettera di Cortes , la Storia di Bernal

Diaz, e il Ragguaglio del Conquifìatore Anonimo.
(*) Gli Spagnuoli chiamano il Mettati Metate , il Comalli Cornai, di cui

appreffo ragioneremo , e I' Atolli Atale .
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fere il pane di frumentone roifo ,, impattandolo col bellifiìmo

fiore coap%ontecoxochìtl, e con parecchie erbe medicinali, per Luj.VII.

ifcemare il calor dello ftomaco . Quello è il pane , che han-

no Tempre mai ufato i Mefficani, e tutte L' altre Nazioni di

quei vaiti paeli fino a' noftri di, rifiutando in; paragone d'ef-

fo il miglior pane di frumento. IL loro efempìo è flato imi-

tato da moltifftmi Spagnuoli; ma a dire il vero, quello pa-

ne, benché fia molto fano, e fuftanziofo, e di frefco fatto

abbia buon gufto, nondimeno quando si raffredda ,, è alquan-

to fpiacevole. Il fare il pane , ficcome il preparare, e condi-

re, ogni forta di vivande , è ftato fempre preflb quelle Na-

zioni un meftier proprio delle donne. Elle erano quelle, che

il faceano per le loro famiglie, e quelle „ che. il vendeva-

no. nel mercato»

Non che il pane , ma facevanaaltres'] del frumentone mot
tìffimi cibi , e bevande con diverfi ingredienti , e preparazio-

ni .. L' Atolli:, è una farinata , o polenta fatta della pafta di

frumentone cotto , ben macinato ,. diflemperato in acqua,, e

colato. Mettono al fuoco, quel liquido colato per lo ftaccio,

e gli danno una nuova: cottura , finché prende la- danfita

convenevole . E' deffa infrpida al: palato degli Spagnuoli; ma
pure la porgono comunemente; a' loro ammalati,, come un.

alimento fai utevote <

v addolcendola con un poco- di zucchero

in vece del; mele; adoperato già dagl'Indiani. A quefti poi

è. tanto grata,, che non; poffono. ftarne fenza. Era già, ed è

anche oggidì: la loro colezione, e con effa portano le fatiche

dell' Agricoltura , e degli alrri impieghi fervili, in cui fono<

occupati., Il Dott. Hernandez diftingue diciaffette fpezie d'

Atolli,., differenti tanto pel condimento, quanto pel modo di

prepararlo.

Dopo il frumentone le più ufate Temenze 1 erano quelle

dèi! caccao, della chia v e de' fagiuoli. Del caccao facevano

parecchie: bevande ufuali, e tra l'altre quella da loro ap-

pellata Ckocolatl. Macinavano- ugual quantità di caccao, e

di femi di Pochotl, mettevanlo tutto infieme con una pro-

porzionata quantità d' acqua in un orciuoìo , e quivi lo ri-

E e z. voi-



volgevano ed agitavano con quel pìccolo frumento dentato
LiB.Vll.di legno, che in alcuni luoghi d'Italia s' appella frullo , ed

in altri mncinella: indi levavano la parte più oliofa, e gal-

leggiante, e la riponevano in un altro vafo . Nel re fto fram-

mettevano un pugnello di pafta di frumentone cotto, e co-

cevanlo al fuoco fino ad un certo punto, e poi levatolo gli

mifchiavano la parte oliofa , ed afpettavano finché intiepidif-

fe per prenderlo. Quefta è l'origine della famofa cioccolata

,

che infieme colnome, e cogli frumenti da farla, hanno adotta-

ta le Nazioni eulte dell' Europa, benché alterando alquan-

to il nome, e migliorando la bevanda giufta il linguaggio
:

5

ed il gufto di ciafeheduna Nazione . Solevano i Memcani fram-

mettere nella lor Cioccolata, e nelle altre bevande, che fa-

cevano di caccao, o per farle più guftofe, o per renderla

più falutevoli , il Ttihochitl , o fia vainiglia , il fior del

Xocbtnacaztlì, (S) ed il frutto del Meca*ochitl
,
(T) e tal-

volta ancora mettevanvi per addolcirla del mele, come noi

mettiamo il zucchero.

Del ferne della Ghia facevano una bevanda affai rinfrefeart*

te comuniffima anche oggi in quel Regno , e dello fteflb feme , e

del frumentone facevano il Cbian%otxolatolli, eh' era una eccellen-

te bevanda molto ufata dagli antichi, maffimamente in tempo
di guerra . Il Soldato , che portava feco un facchetto di farina di

frumentone , e di Ghia , fi credeva abbafìanza provveduto . Quan-
do era bifogno , coceva in acqua la quantità, che voleva, ag-

giungendovi un poco di mele di raaguei ; e con una tal be-

vanda deliziofa, e nutrkiva ( ficcome l'appella ilDotr. Her~
nandez

(S) L' albero del Xocbinacaztli ha le foglie lunghe, e ftrette d'un color
verde ofeuro. Il fuo fiore corta di fei foglie per di dentro porpurine, e
per di fuori verdi, e foavemente odorofe. La loro figura fomigliante a
quella d'un- orecchio fu cagione del nome, che gì' irnpofero i Mefllcani,
e di quello, che le danno gli Spagnuoli, eh' è Onju-ela , o fia piccolo o-
re echio. II fuo frutto è angolofo , e di color fanguigno, e viene dentro
un gufeio lungo fei oncie, e groflo un dito, E' albero proprio de' pa efi

e aldi . 11 fiore era affai pregiato, e non mancava mai ne' Mercati.
(T) WMecaxocbiìlh. una piccola pianta volubile, lecuì foglie fono grandi.»

e grolle , e il frutto fi rsffomiglia affai al pepe lungo „

-t=i^
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iianclez
, ) tollerava gli ardori del Sole , e le fatiche della guerra .

!

Della carne non ufavano tanto i Meflicani
,
quanto gliLm.VIL

Europei; nondimeno in occafione di qualche convito, e gior-

nalmente nelle tavole de' Signori fi apprettavano parecchie

fpezie d' animali , ficcome Cervi , Coniglj , Cinghiali mefli-

cani, Tuze, Tecbicbi
t

i quali ingranavano , come tra noi

fi fa co' porci, ed altre fpezie d'animali della terra, dell' ac-

qua , e dell'aria; mai più comuni erano i Gallinacci, o Pa-

voni meflicani, e le quaglie.

Le frutte più ufualipreflb loro erano il Mamei , ììTlihza-

fotl^ ììCocbitzapotl , il Cbktzapotl ,1' Ananas, la Chirimoja

,

1' Abuacatl^X Anona, la Pitahaja, il Capoltn , ociriegia inef-

ficana , e diverfe fpezie di Tune, o fichi d' India , le quali

frutte fupplivano vantaggiofamente alla mancanza delle Pere ,

delle Mele , e delle Perfidie

.

Tra tanta abbondanza di viveri erano i Meflicani pri-

vi del latte, e del graflb, poiché non aveano né vacche,

né Pecore, né Capre, né Porci. Quanto poi all' uova noa

Tappiamo , che altre foriero da loro mangiate , fé non

quelle de' Gallinaccj , e delle Iguane , la cui carne ancor

mangiavano , e mangiano finora

.

Il condimento ordinario de' lor cibi, oltre al fale , era

il peverone , ed il tornate , i quali fi fon renduti parimente

comuniflìmi preflb gli Spagnuoli di que' paefi .

Ufavano altresì parecchie fpezie di vino, ©bevande ad

elfo equivalenti, di maguei, di palma, di canne di fru- § - ^*

mentone , e dello fteflò grano ancora , del qual vino ap-

pellato altrove Cbicba , fanno menzione quafi tutti gli

Storici dell' America: imperocché è il più generale in

quei nuovo Mondo. Il più ufuale preflb i Meflicani , e

fenz' altro il migliore , era quello di maguei , appellato Octli

da loro , e dagli Spagnuoli Pulque (*) . Il modo di farlo è

quello

(*) Pulque non è parola fpagnuola , né mefficana , ma prefa dalla lingua A-
raucana , che fi parla nel Chile , nella quale pvlcuè il nome generale delle

bevande, che quegl" Indiani ufano per imbriacarfi; ma è difficile d' indo-

vinare come paflaffe tal nome a M.effico-«



quefto. Quando il maguei , oAloè medicano, arriva ad una.
Lib.VIL, certa, grandezza , e maturità ,. gli tagliano il furto, o piutto-

fio le foglie ancor tenere, delle quali ilfufto fi forma, fitua-

to, nel centro della pianta, dove refta una competente cavi-

ta. Radono la fuperficie interna delle foglie grofle, che. cir-

condano cotal cavita, ne cavano il fugo dolce, che da effe

diftilla in cotal abbondanza, che. una fola pianta fuoi ren-

dere, in fei mefi più di feicento libbre di fugo, ed in tutto.

i{ tempo della fua fecondità più di due mila . {V)

Cavano il fugo della cavità con una canna, opiuttofto

con una zucca. lunga, e ftretta, che lor ferve di, tromba, e

lo ripongono in un vafo , finché fi fermenti , ciò che av -

viene in meno di ventiquattro ore. Per agevolare la fermen-
tazione, e per render più forte la. bevanda, le mefehiano
una certa erba, cui però danno il nome-, à' Ocpatli., o fia

rimedio del vino. Il color di quefto vino è bianco, il gufto al-

quanto afpro, e la fortezza baftevole per imbriacare, benché:

non tanta, quanta quella del vino d'uva. Dei refto è una
bevanda, molto fana

,

:

e per molti capi pregevole , mentre è

un eccellente, diuretico ,, e un rimedio efficace contro la diar-

rea.. Il: confumo di cotal bevanda èSorprendente , ficcome l'u-

tile, che ne ricavano gli Spagnuoli. Il dazio, che fi rifeuo-

te da quella fola, che fi confuma nella capitale ,afcende an-

nualmente a quafi trecento mila feudi
,
pagando foltanto un

Reai- mefficanoj o Gal' ottava parte d'uso feudo
,
per ogni ven-

ticinque libbre caftigliane . La quantità di Pulq uè, che fi con-

fumò nella Capitale nel 1774. fudi 2. 214. 2£4y arrohas , cioè

più. di fettanta tre milioni, ed ottocento mila libbre, roma-

ne.

(V) Betancurt dice, che un maguei fa in. fei mefi venti Arrohas di.

pulque, che fo-no più di feicento. libbre Italiane., Egli potè ben faperlo

,

eflen do fiato multi anni Parroco degl' Indiani., Il Dott., Hernandez affer-

ma, cheda una fola pianta fi cavano. fino a cinquanta anfore . L\ anfora Ca-
fiigliana, più: piccola della romana, comprende giufta, il calcolo, del Ma-
riana, 512. onde di vino, od' acqua comune. Or- frapponendo-,, che il Pul-

que non pefi più dell' acqua, le cinquanta anfore, faranno più di due miV
la libbre Romane,
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ae, fenza computare quello, che' vi s'introduce dì contrab-

aa ndo , e quello che fpacciano nella piazza maggiore gì' In- Lo. VII.

Jiani privilegiati.

Non erano i Mefiicani tanto Angolari nel loro veftire
, yéfti-"

manto nel loro mangiare . Il lor abito ordinario era affai menu

.

èmplice, riduceudofi tutto negli Uomini al Maxtlatl, ed ai

Vilmatli , e nelle donne al Cueitl , e all' Huepilli . Il Max-
lati era una falcia, o cintura larga eolle due eftremita pen-
tenti al dinanzi^ e al di dietro per coprir le vergogne.
1 Tilmatli era un mantello quadro, lungo quattro piedi in

irca; due eftremita d'effo annodavano fui petto, o (opra una
palla, come Fi vede nelle noftre figure. Il Cueitl, o gonna
neflicana^ era una pezza ancor quadra di tela , con cui s' invol-

evano le donne dalla cintura infino a mezza gamba. V Huepilli
ra una camiciuola donnefca, o giubbone fenza maniche.

Il veftito della gente povera era di filo di maguei, b
i palma montana , o al più di tela groffa di cotone ; ma
uello de' beneitanti era di bambagia fina abbellita di varj

olori , e di varie figure d'animali, o di fiori, o pur di

ambagia inteffuta di penne vaghe, o di pelo fottile di cò-
n'glio, e fregiata di parécchie figurine d'oro, e di be' fioc-

hi , mafiìmamente nella cintura, o Maxtlatl . Gli Uomini
bevano portar due, o tre mantelli

y
e le donne tre, o quaN

ro camiciuole, ed altrettante gonne , mettendoli fottolepiù
unghe , acciocché veder fi poterle qualche parte di ciafcuna
Signori fi veftivano nell'inverno de' giubboni di bambagia

iteffuta con penne morbide , o con pelo di coniglio . Le
)ame portavano , oltre all' huepilli , una fopravvefta alquan-
> fimile alla cotta de'noltri Ecclefiaftici , ma più larga, a
>n maniche più lunghe. (*)

Le loro fcarpe non erano altro, che fuoìe di euojo, ò
ì tela groffolana di maguei, legate con iftringhe in manie-
i, che folamente coprivano le piante. I Re, ed i Signori or-
avano le aringhe con ricchi naftri d' oro ] e di gemme . Tut-

O Abbiamo altrove favellato degli abiti Reali, de' Sacerdotali , e de'
ih tari

.



i Medicarli portavano la chioma lunga ^ ed

LiB.VIIaVeano a difonore 1' effer tofati, fuorché le Vergini, che fi.

confacravano al ièrvigio del tempio. Le donne la portavano

j foto or- ki°l ta > e g^ uomini legata in diverfe maniere, e ornata la

amenti, tsfta di vaghi pennacchi, non meno quando ballavano, dia

quando andavano alla guerra .

E' difficile trovare un altra Nazione, che accorapagnaf-

fe con una tal femplicita, nel veftito tanta vanita, e luflo

negli ornamenti de' corpi. Oltre alle penne, ed alle gioje, di

cui fregiar folevano le loro vefti, ufavano degli orecchini,

de' pendenti nel labbro inferiore , e molti ancora nel
^

nafo ,

delie collane, delle maniglie, da' bracciali, e anche di certi

anelli a guifa di collari nelle gambe. Gli orecchini, ed al-

tri pendenti della gente povera erano di conchiglie, di cri-

fìalìo, d' ambra, o di qualche pietruzza^ rilucente a foggia

di gemma; ma i Ricchi gli portavano di perle, di frneraldi,

d' amatile, o d' altre gemme incartonate in oro.

Ma non era corrifpondente a si fatta vanità le loro maf-

fenzie. Il loro letto non era altro, che una, o due ftuoje

groffe di giunco, alle quali aggiungevano i Ricchi ftuoje fine

di palma, e lenzuoli di bambagia, ed i Signori tele internate

di piume. Il cufeino de' poveri era una pietra, o un legno, e

quello de beneficanti farà forfè ftato di cotone. La gente co-

mune non fi copriva con altro nel letto, che collo fieno til-

matli, o mantello; ma i Ricchi, ed i Nobili fi fervevano di

coltri di cotone, e di piuma.

Per pranzare in vece di menfa difendevano in terra una

fhoja. Servivano bensì di tovaglie, di piatti, di fcodelle , di

pignatte, d' orciuoli , e d'> altri s
v

i fatti ftoviglj di fina argilla,

ma non già, per quel che appare, di cucchiai, né di forchet-

te. Le loro fedie erano fcranne baffe di legno, e di giunco,

o palma, odi certa fpezie di canneté quali appellavano IcpaU

IL (*) In niuna cafa mancava il Mettati, né il Comallì. Il

metlatlera la pietra, nella quale macinavano il frumentone ,ed il

cac-

'§.

Ma Peri-

zie , ed
impieghi

domefti-

ci.

(*) Gli Spagnuoli alterando il nome gli appellano Equipales.
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caccao
, quale lì rapprefenta nella aoftra figura del modo di fa-

re il pane . E' finora ufitatiflìmo quello ftrumento in tutta la 'Lib-YII

Nuova Spagna, e nella maggior parte dell' America. Adotta-

ròiilo ancora gli Europei , e neli' Italia , ed altrove , fé ne fer-

vono i Gioccolattierì per macinare il caccao. Il Comalti era,

ed è finora ( poiché è tanto ufato ,
quanto il mettati ) un te-

tto tondo, e alquanto concavo, che ha un dito di groflezza

,

e quindici oncie in circa di diametro.

I Vafi da bere de' Meflicani erano fatti di certi frutti al-

le zucche fomiglianti, che crefcono ne' paefi caldi in alberi

di mediocre grandezza . Gii uni fon grandi perfettamente ro-

tondi, che appellano Xìcalli
9
(X) e gli altri più piccioli, e

cilindrici, a' quali danno il nome di Tecomatl.. Gli uni, e

gli altri frutti fono fodi, e pefanti.'la loro corteccia è dura,

legnofa,e d'un color verde ofcuro,ed i loro femi fomiglian-

ti a quelle delle zucche. Il Xìcalli ha otto oncie in circa

di diametro, e il Tecomatl un poco meno di lunghezza, e

quattro dita in circa di groflezza. Ciafcun frutto divifo per

meta rendeva due vafi eguali : cavavanii tutti i femi , e gli

davano con certe terre minerali una vernice permamente di

buon odore,, e di varj colori, malfimamente d'un bel roflò*

Oggidì fogliono ancora inargentarle , ed indorarle.

Non ufavano i Meflicani nelle lor cafe ne candelieri.,

né candele di cera, o di fevo, né fi fervivano dell* olio per

far lume; perciocché benché faceflero molte fpezie a" olj , non
gì' impiegavano in altro, che nella medicina, nella pittu-

ra , e nelle vernici , e quantunque eltraeflero gran quantità

Storia del MeJJico Tomo IL Ff di

E

(X) Gli Spagnuoli del Meffico chiamarono il Xìcalli Xìcara . Gli Spa-
gnuoli d' Europa adottarono quefto nome per lignificar la tazzetta<k pren-

der la cioccolata , ed ìndi ebbe origine V italiano Chicchera . II Signor

de Bomare fa menziona dell' albero del Xìcalli fotto il nome di Calebajftcr

£ jLmerique , e dice, che nella Nuova Spagna è conofciuto co' nomi di

Choyne, Cujete, e Hyguero; ma non è vero. II nome d' Hibuero ( non Hy,
guero ) era quello, che davano a quefto albero gì' Indiani dell' IfoJa Spa-
gnuola: ufaronlo già gli Spagnuoli conquiftatori ; ma niun

1

altro fi Tervi poi

d' etto nella N. Spagna . Gli alni nomi non fono fiati mai fendei da ma
in quei p.aefi. .
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di cera -da' favi, o noti vollero, o non feppero ricavarne il

•Lib. VII vantaggio del lume. Ne' paefi marittimi folevano adoperar

per ciò i Cucui , o fcarafaggi lurninofi ; ma generalmente fi

fervivano di tede, o fiaccole d' OcopI
ì

le quali avegnachi

faceffero un bel lume., e rendeffer'o'un buon odore, affumi-

cavano, ed annerivano f abitazione colla" fuliggine. Una del-

le ufanze Europee , che piti pregiarono nell' arrivo degli Spa-

gnoli, fu quella delle candele; ma a dire il vero
,
poco ab-

bifognavano quelle Genti delle candele, mentre -confacrava-

no ai ripofo quafi tutte l'ore della notte, dopo aver impie-

gate nella fatica, o negli affari , tutte ^quelledel giorno. Gli

Uomini lavoravano nelle loro arti, o meftieri, e le donne

iiel ducire, nel teflère, nel ricamare, nel Fare il pane, nel

preparar le vivande, e nel nettar la cafa. Tutti facevano

giornalmente orazione a lor Dei, e bruciavano ad onor lo-

to del copal, e però non v'era cafa, quantunque povera,

che non aveffe i fuoi idoietti , ed ì fuoi incenfieri .,

|

Il modo, che aveano i Mefficani^ e I' altre Nazioni Ame-

ricane di- cavar fuoco , era lo fteifo, che adoperavano gli

antichi 'Partorì dell'Europa, (T) cioè colla violenta confri-

cazione di certi legni. I MeiTicani fi prevalevano per lo più

dell' Aehiote , eh' è il Roucou deVFrancefi . 11 Cav. Boturini

-afferma, che il cavavano ancora dalla pietra focajà .

Prendevano la mattina dopo alcune ore di lavoro la

loro cOlezione, la qual era perlopiù ^ atolli , opolenta di fru-

"rnentone, ed di lor definare dopo il mezzo giorno ; ma tra

tanti 'Storici iel Meffico non ho trovato né anche uno, che

faccia menzione della lor cena. Mangiavano poco; ma bee-

vano fpeffo or del loro vino di maguei , o di frumentone ,

or della "chìaVor ctualché bevanda dicaccao, ed or' acqua

naturale. .>.,; ofh
i-'opo

(Y) C'alidà morus ,- tàUrùs ; "bederae' , •& omnes ex quibus igniaria funi

.

Exphratorum hoc ufus in caflris [Pajlorumque reperit; quonìam ad excutien-

dum ignem non femper lapidis ejl occafìo. Teritur ergo lìgnum Ugno, ignem-

que concipìt attritu , excipiente materia aridi fomiti"s
,
fungi , /vel foliorum fa-

cillime conceptum. Plinius Hift. Nat. Iib. 16. ca-p. 40. Lo' fletto fi può ve-

dere nel lib. 2. delle Queftioni Naturali di Seneca, ed in altri Autori antichi.
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Dopo defmare folevano- i Signori conciliarti il -forino col"

fumo del Tabacco. (Z). Era quefta pianta in grand' ufo pref Lie- VII.

fo i Mefficani. Adoperavano in: parecchj. empiaftri, e pren-

devanla cosi in fumo per la bocca,, come in polvere: pel na- ufWel
fo . Per fumare -mettevano 1 dentro una doccia , o canaletto-Tabacco.

di legno, o di canna,, o d' altra; più nobil materia yla fo-

glia del tabacco colla ragia dei Uquidambra, e con altre er-

he; calde, ed; odorofe. Ricevevano il fumo ftrignendo il ca-

naletto colla bocca, e turandoli le narici colle dita, accioc-

ché più agevolmente trapelale col fiato infino al pulmone .

Chi mai crederebbe, che 1' ufo del Tabacco, che inventò la

neceflua. di quelle Nazioni flemmatiche, doverle: effer nell'

avvenire un: vizioso moda generale di quali tutti i Popoli

del Mondo; e che una sì umil pianta, di cui tante disfa-

vorevolmente parlarono , e. fcriffero gli Europei , fofle per di-

venire una delle più: grofle entrate de' regni d' Europa l Ma
ciò che debbe'recar maggior maraviglia ,; effendo ormai tan-

to comune l'ufo del Tabacco preffo quelle medefime Nazio-

ni, che il biafimavano,, è pure si raro preffo i fuor inven-

tori,, che: fon pochiffimi oggidì r (
parlo degl'Indiani della

Nuova Spagna ,, )
quelli ,. che il prendano in fumo, e niu-

no che il prenda in. polvere,-

Siccome mancò a' Mefficani 1' ufo delle' candele per far-
§

fi lume-,, cosi pure lor mancò 1' ufo' del Sapone per lavarfi-,piante a.

febbene vi foffero animali r da cui poterlo» eavare;, (aa) madoperate

fupplivano bene ad una tal mancanza con: un; frutto,, e con
1^^ 1

Ff 2, una

'm in

(Z) 7'abaco è un nome prefo dalla lingua haitina. I Mefficani aveano

due-fpezie di Tabacco affai differenti; nella grandezza della 1 pianta , e delle

foglie, nella; figura del fiore ,, e- nel. colore-dei- feme.. Il: più piccplo, eh' è

il. comune , s' appellava da loro-P/Vz'^/^eil.più grande jgitaitjetr . Quello

diventa- alto, quantbun: albero- di ; mediocre grandezza .11 luo fiore- non è

già- divifo in, cinque: parti come-quello del Picietl ,. ma- foltanto- diftinto

in fei, o fette angoli.. Quefte piante variano affai .per ragione del clima

non. (blamente nella qualità del Tabacco, ma eziandio nella grandezza del-

le foglie-,, ed. in. altri, .accidenti :: onde parecchi autori, hanno moltiplicate

le fpezie .. ,',;•-:
;

(aa.) Ho fentito dire, che :

dall' Epatl, q jìa .Zanaio ,- ficava un. fapo-

ae- eccellente.
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?una radice. Il frutto era quello del Co'palxocotl , albero mez-
• zanamente grande, che viene in Michuacan, in Jucatan.,

nella Mizteca , ed altrove» (bb) La polpa, che v'é Cotto la

corteccia del frutto, la qual' è bianca, vifcofa, e troppo a-

mara, rende bianca l'acqua, fa fchiuraa, e ferve come il

fapone per lavare, e pulire U biancherìa. La radice è quel-

la dell' Armili, pianta piccola, e comunicala in quel paefe ,.

alla quale conviene più giuftamente il nome di Saponaria.

Americana, perchè è mea diflimile dalla faponaria dell'an-

tico Continente; ma 1' Amolli più s'adopera oggidì nel la-

vare il corpo \ e particolarmente la tefta, che ne' panni, (ce)

Ciò che fin qui abbiamo efpofto intorno al Governo^
politico, ed economico de' Mefficani, è quanto abbiam trova-

to degno di fede, e della pubblica luce. Tali erano i lor

eoftumi pubblici e privati, il lor governo, le lor leggi, e
le loro arti, allorché capitarono nel paefe d'Anahuac gli

Spagnuoli, la cui guerra, ed avvesimenti memorabili rac»

contar vogliamo ne' libri fegueati »

Fine del Tomo IL della Storia del Mejjfo*»

AG-

(bb) Il Doit. Herriandez ne fa menzione fótte» il notne di Copalxocotì ; ma
nulla dice della fua virtù deterfiva , Betancuft ne parla fotto il nome d'

^Albero del Sapone, con cui è conofeiutó dagli Spagnuoli, e il Sig. ValmonZ
de Bomare il deferive col nome di Savonier, e di Saponària ^Americana.
La radice di quello albero s' adopera ancora tri Vece di fapone ; ma non

è cosi buona , come il frutto

.

(ce) V" è una fpezie' d' AmolH , la cui radice tigne i capelli di co
lor d' oro.' Io vidi quello fingolar effetto per alcuni giorni in un uomo
attempato, il quale efTendo flato biondo nella fua giovinezza , era ormai
canuto.
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AGGIUNTE
IN SUSSIDIO DELLA STORIA,

IL SECOLO MESSICANO»
Anni

ì TOCHTLI.
I

I

Acati .

II I Tecpatl,

IV Calli.

V Tochtli

.

VI Acati.

VII Tecpatl.

Vili Galli.

IX Tochtli.

X Acati.

XI Tecpatl,

XII Calli.

XI II Tochtli,

ì ACATL

.

II Tecpatl,

III Calli.

IV Tochtli.

V Acati.

VI Tecpatl.

Vlì Calli,

Vili Tochtli.;

1 X Acari

,

X Tecparl.

XI Calli.

XII Tochtli.

XIII Acati.

anni fcritti con caratteri

cominciavano i quattro

di cui fi componeva il

Anni.

I TECPATL
II Calli.

Ili Tochtli;

IV Acati.

V Tecpatl.

VI Calli.

VII Tochtli.

Vili Acati.

IX Tecpatl.

X Calli.

XI Tochtli.

XII Acati.

XI II Tecpatl;

/ 1 CALLI

.

11 Tochtli.

Ili Acati.

IV Tecpatl ;

V Calli.

VI Tochtli.

VII Acati.

Vili Tecpatl.

IX Calli.

X Tochtli.

XI Acati.

XII Tecpatl;

XIII Calli.

"

majufcoli fono quelli , da' quali

piccoli periodi di tredici anni,

fecolo. AN«
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ANNI MESSICANI
DALLA FONDAZIONE SIN' ALLA. CONQUISTA DI MES-

SICO RISCONTRATI COGXI ANNI CRISTIANI

.

Stuelli che vanno ferirti con lettere ma}ufcole , fono i primi

d. ogni periodo
;

quelli , che fon fegnati coir aflerìfeo y fo-

no gli anni fecolari ., Le chiamate fervono per accennare

ì principali avvenimenti corrifpondenti agli anni , o //,

cominciamento del regno: di qualche. Monarca ..

Anni Mef-
fìcani»

Anni Cri-

ftianì o

».. • t t

11 Calli . .

Ili Tochtli

1 V Acati .

V Tecpatl

V 1 Calli . . . . ..

VII Tochtli H ,

Vili Acati... .

1 X Tecpatl . . .

X. Calli .. . .

XI Tochtli

X li. Acati . ...

XI II Tecpatl. .

I CALLI;
II Tochtli ^ ,.

ìli Acati . .

IV Tecpatl ..

V Calli

V 1 Tochtli

VII Acati

• • • •

• e • e

1325 w
1325
1 3^7
1328
132^
1330

M3 r

133 2

1 33Z
*334
1335
*33<*

1337
1338 (b)

*339
1340
i34r

1342
J343.

Anni Mef-

fìcani.

Anni Ca-
giani .

Vili Tecpatl...

1 X Calli

X Tochtli . ...

X I Acati . ., . .,

XI i Tecpatl « .

Xlll Calli . ...

I TOCHTLI . .,

II Acati . . . .

Ili Tecpatl ... ..

.

IV Calli

V Tochtli ., . .

VI Acati ....
Vii Tecpatl . .

Vili Calli

IX Tochtli. ......

.a, Acati . . .. « ,

•

XI Tecpatl

XII Calli

XIII Tochtli. ...

(a) Fondazione di Meflìco. (b) Divifione de' Tenochchi e de' Tlate-
lolchi. (e) Acarnapitzin Re L di Meflìco». • (d) Q,uaquauhpitzahauc Re L
di TlatelolcOo.
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Anni Mef- I Anni Cri- Anni Mef- | Anni Cri-

fieani . j ftiani

.

ucani . 1 ftiani

.

1 AGATL . . . J 3*3 IV Tecpatl , . , 1302

11 Tecpatl . . . 13^4 V Calli . . . . -, *$9Ì
Ili Calli . . . . 13^5 V 1 Tochtli . . • I3P4
IV Tochtli. . . 1366 VII Acati-.-.

• I3P5
V Acati ••. . . . 13^7 Vili Tecpatl. . 1396
V 1 Tecpatl . . . i 3<58 IX Calli . . . ì-197

VII Calli . . . *3 69 X Tochtli . . , 1308

Vili Tochtli. . 1370 XI Acati -.'
. -. . *199 (/)

1 X Acati . . .

.

I37 1 XI 1 Tecpatl . . 1400

X Tecpatl . . . 1372 X 1 1 1 Calli . . . 1401

XI Calli .... ì373 * I TOCHTLI. . 1402

XI 1 Tochtli. . . *374 11 Àcati . . . . 1403
X 111 Acati. . . 1375 1 1 1 Tecpatl . . . 1404
1 TECPATL . . *37tf IV Calli . ., . 1405
1 1 Carili . ... • l Z77 V Tochtli ... 1406 (g)

Ili Tochtli. 1378 V 1 Acati . . . . 1407
IV Acati . . . • i37P V 1 1 Tecpatl . . 1408

V Tecpatl . . „ , 1380 Vili Calli. . . 140^

VI Calli . . . ; 13B1 1 X Tochtli . . . 141 (h)

VII Tochtli . ì 1382 X. Acati . . -. . 14 il

VI Il
: Acati. . . *3 8 3

XI Tecpatl . . . 14 12

IX Tecpatl. . . 1384 XI 1 Calli. . . . 141 3

X Calli . • 1385 XI 11 Tochtli. . 1414
X 1 Tochtli . . . i 385 I ACATL . . . 141

5

X 1 1 Acati . . . • 1387 ] 1 Tecpatl . . . 1416

X 111 Tecpatl. . 1388 Ili Calli ... . 1417

I CALLI». . .1385? (e) 1 V Tochtli . . . 1418

Il Tochtli . . . 1300 V Acati . . . . 14.19

HI Acati . . . • 1391 V 1 Tecpatl . . . 1420
VII

: r

(e) Huitzilihuitl, Re IL di Meffico. (f) TlacateotI , Re IL di Tlatelol-

co.(g)IxtliIxochitl, Red' Acoìhuacan, (h) Chimalpopoca , Re III. di Meffi-

co. (i) Tezozomoc Tiranno.



11%

Anni Mef-

ficani .-

Anni Cri-

fliani .

Anni Mef-

ficani

,

Anni Gri-

ftiani

.

VII Galli . .

Vili Tochtli

IX Acati . .

X Tecpatl .

X l Calli . . .

XI l Tochtli

111 Acati

TECPATL
II Galli . . ,

III Tochtli.

IV Acati . ..

V Tecpatl

VI Galli .

VII Tochtli

Vili Acati

IX Tecpatl

X Calli. .

XI Tochtli

XI I Acati

XI II Tecpatl

I CALLI.
II Tochtli

IH Acati .

IV Tecpatl

V Calli . .

V 1 Tochtli

VII Acati

. 1421 Vili Tecpatl. .

. 1422 (k) IX Calli . . . .

. 1423 (/) X Tochtli . . .

. 1424 XI Acati . . . .

. 1425 (m) Xll Tecpatl . .

. 1425 (») XIII Calli . . .

. 1427 *
1 TOCHTLI...

» 1428 1 1 Acati

. 1420 1 11 Tecpatl. . .

. 1430 1 V Calli . . . .

• *43 r V Tochtli. . . .

. 1432 VI Acati ....
• H33 VII Tecpatl . .

• 1434 Vili Calli. . ..

• *435 1 X Tochtli . . .

. 1436 (?) j

X Acati. . . . .

* 1437 X 1 Tecpatl . . .

, 1438 Xll Calli

• *43£ XI li Tochtli ..

* 1440 1 ALA IL... • »

• 144* 0) .

11 Tecpatl . . .

. 1442 Ili Galli ....
• 1443 IV Tochtli . . .

, 1444 V Acati ....
• *445 Vi Tecpatl . . .

. 1445 (q) VII Calli . . ,

• *447 Vili Tochtli .

1448

*44?
*45°
145*
*45*

*45?
*454
*455
*45<*

1457 w
*458.

*45P
1450
1461
1452
140-3

'4*4 (/)
*4*5
I46'6'

14^7
14^8
140-0 0)
1470 (»)

147 1

1472

1*473

1474
IX

(k) Maxdaton Tiranno. (1) Itzcoatl, Re IV. di Meffico. (m) Conquida

d' Azcapozalco.(n) Nezahualcojotl , Re d' Acolhuacan , e Toroquihuatzin,

Re di Tacuba. (o) Motezuma Ilhuicamina, Re V. di Meffico.

(p) Moquihuix, Re IV. di Tlatelolco . (q) Inondazione di Meffico.

(ri Guerra famofa di Cuetlachtlan (f) Axajacatl, Re VI. di Meffico.

(0 Chimalpopoca, Re di Tacuba. (u) Nezahualpilli, Re d' Acolhuacan

,
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Anni Mef- Anni Cri-
[

Anni Mef-
j

}
ficani . 1

Anni Cri-

ficani . ftiani

.

ftiani

.

IX Acati .... 1475 VII Acati . . . 1405?

X Tecpatl . . , 1476 |
Vili Tecpatl . 1500

XI Calli .... 1477 W 1 X Calli , . . . 1501

Xll Tochtii . . 1478 X Tochtii . . • • I5°2(CJ
XI 11 Acati . .. 147P XI Acati . . .

• J 5°3
1 TECPATL. . 1480 Xll Tecpatl . • *5°4
11 Calli . . t . . 14S1 Xlll Calli . . • J 5°5
111 Tochtii. . . 1482 0) I TOCHTLI .. 1506

IV Acati .... 1483 11 Acati . . . . 1507
V Tecpatl , . , 1484 Ili Tecpatl . , . 1508

V 1 Calli .... 1485 IV Calli . . . . i5op(D)

VII Tochtii . . 1485 0) V Tochtii . . . 1510

Vili Acati. . . 1487(^9 V 1 Acati. . . . 1511

IX Tecpatl . . . 1488 j
VII Tecpatl . . 1512

X Calli ..... 1480 Vili Calli. .

j
IX Tochtii . .

• *5*3

X l Tochtii . . . 1490 . 1514

X 1 1 Acati . . . 1491 X Acati .... • *5*5

Xììi Tecpatl . . 1492 X 1 Tecpatl . . 151^ (£)

I CALLI .... 1403 Xll Calli . ., • i5 J 7
11 Tochtii . . . 1494. Xlll Tochtii .. 1518

1 11 Acati .... 149^ 1 ACATL . . • i?>i9 (F)

IV Tecpatl . . . 1496 11 Tecpatl. . . . i52o(G)

V Calli ..... 1407 j

VI Tochtii . . . 145)8(5) ]

IH Calli . . . . i52i(H)

L' efattezza di quella tavo la fi darà a divedere nella

feconda nofìra di fonazione.

Sforia del Mejjtco Tom. li. G g CA-

(x) Tizoc, Re VII. di Meffico . (y) Abnitzotl, Re Vili, di Meffico .

_

. (z) Dedicazione del tempio maggiore. (A)Tctoquihuatzin II^RediTa-
cuba. (B) Nuova inondazione di Mefsico. '(C) Motezuma 'Xocojotzin , Re
IX. di Mefsico. (D) Avvenimento memorabile della Principerà Papantzin

.

(E) Cacamatzin , Re d' Acolbuacan . (F) Entrata degli Spagnuoli in

M.efscio, (G) Cuitlahuatzin, Re X. , e Quauhtemotzin , Re XI. di Mefsi-

co, morte di Moteznma , e feonfitta degli Spagnuoli. (H) Prefadi. Mefsico
?

e rovina dell' Imperio Mefsicano.



CALENDARIO MESSICANO
Dell' anno I Tochtli^ primo del fecole.

Giorni

noftrali

Febbr. 2<5

27
28

Marzo 1

2

3

4
5

6

7
8

9
10

11

12

13

14

15
16

17

18

15?

ATLAC AHUALCO
Giorni Mese i.

Mefficani Fefte
linci

La gran fefta fecolare.

Fefta di Tlalocateuctli , e

degli altri Dei dell' acqua

con facrifìzj di teneri

fanciulli, ed il facrifi-

zio gladiatorio.

I CIPACTLI....
I

I

Ehècatl

IH Calli.

IV Cuetzpalin

V Coati.

V 1 Miquiztli.

VII Mazatl.

Vili Tochtli.

1 X Atl,

X Itzcuintli.

XI Ozoraatli .

XII Malinalli,

XIII Acati.

I OCELOTL

.

II Quauhtli.

lllCozcaquauhtli.

1 V Oìin .

V Tecpatl

.

Vi Quiahuitl.

Vii Xochitl.

TLACAXIPEHUALIZTLI
Mese 2.

Sacrifizio notturno di pri-

gionieri ingranati*

111 Cipactli . | La

i Ehècatl. J
d

La gran fefta di Xipe, Dio
faci

20
egli Orefici con (acri-

1 giorni fegnati con caratteri ma}ufcoli fono quelli , da quali

cominciano i piccoli periodi ài tredici giornt .





Giorni

Meflicani Felle

X Ad.
X.1 Itzcuintli

,

Xll Ozomatli.

X Ili Malinalli.

I ACATL.
II Ocelotl.

Ili Quauhtli.

1 VCozcaquauhdi,
V Olia.

24 j
V 1 Tecpatl.

25 [VII Quiahuitl.

2(5] Vili Xochitl.

Fefta della Dea Goatlicee

con obblazioni di fio%

e procefifione »

HUEITOZOZTLf

Me
IX Cipactli.

X Ehècatl

.

XI Galli.

X 11 Cuetzpalin.

Xlll Coati .

I MIQUIZTLI
II Mazatl.
Ili Tochtli.

IV MI.
V Itzcuintli l . »

VI Ozomatli.

VII Malinalli.

Vili Acati.

IX Ocelotl.

X Quauhtli •

XlCozcaquauhtli

1 Xll Olin.

s e 4=

i

Vigilia ne' tempre digi^

no generale.

Fefla di Centeotl con fa-

crifizj di vittime um&~
ne

5
e di quaglie*

Convocazione folenne* per

k gran fella del mefe
feguente*

Digiuno in preparazione

della fefla fegusnte .

14





2 38

Giorni
|

Giorni
1

noftrali Mefficani Fefte

Giugno 8 XI 1 Calli.
[

La terza fefta degli Dei

9 X i 1 1 Cuetzpalin * 1

I COATL. j

dell' acqua con facrifizj,

IO e bailo .

ii 1 1 Miquiztli

,

È

12 1 1 Mazatl

.

13 1 V Tochtli

.

14 V Atl.

15 VI Itzcuintli

.

16 V 1 1 Ozomàtli

.

,

-

;

*7 Vili Malinalli. Gaftìga de* Sacerdoti ne-
18 IX Acati. gligenti nei fervizio del

n X Ocelotl. Tempio

.

20 XI Quauhtli.
1

21 XUGozcaquauhtli.

22 XIII Olin.

23 I TECPATL.
24 1 1 Quiahuitl.

2
5

Ili Xochitl.

TECUILHU ITONTLi;

y Mes:E' 7»

26 IV Cipactli.

27 V Ehècatl.

28 V 1 Galli

.

2p VII Cuetzpalin.
I

30 Vili Coati.
i

Luglio 1 IX Miquiztli. Feda di Huhtocihuatl con

2 X Mazatl

.

facrifizj di prigionieri

,

3 XI Tochtli. e ballo de' Sacerdoti.

4 Xll Atl.
1

5 XI 11 Itzcuintli.
1

5 I OZOMATLI. -

Lu-
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Giorni Giorni
|

cedrali
1 Mefficani Fette

Settem. 27 V 1 Ocelotl

.

La terza fefta della Dea
28 VII Quauhtli. Centeotlnel tempio Xi*

25? VlllCozcaquauhtli \ uhcalco con procelhone,

3° IX Olio.. -e facriiìzi.

Ottob. 1

2

3

X Tecpatl.

1) Quiahuitl

.

Xll Tochtli..
1

T E O T L E C O

.

Mesi: .12.

4 XI 11 Cipactli. ?

15 I EHECATL.
d 11 Calli,

S

7 IH Cuetzpalin.

8 1 V Coati

.

S>
V Miquiztli

.

IO
: VI Mazatl.

XI Xll Tochtli.

12 Vili Ad.
13 IX Itzcumtli. ... Fefta -di Cb'iucn^huitzcmn^

J 4 X Ozomatli. tl'i, Nabualptllì , e Ceti'

J 5

io"

XI Maiinalli.

XII Acati.

teotl , Dei de' Lapidarj

.

l7 XI 11 Ocelotl.

18 I QUAUHTLI.
1 l Cozcaquauhtli.

•

20
j

ìli Olin ...... !

IV Tecpatl . . .

Vigilia per la fetta feguente*

21
|

Fella dell'arrivo degli Dei

22 V Quiahuitl. con gran cena , e fa-

z
ì

VI Xochitl. crifizj di prigionieri.

TE-
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Giorni

noftrali

TE P E IL H U I T L

Mese 13.

Giorni

Meflìcani Fede-

V lì Cipactli.

Vili Ehècatl.

1 X- Calli

.

X Cuetzpalin.

XI Coati.

XI I Miquìztti.

X 11 1 Mazatl.

I TOCHTLI •

II Àtl.

Ili Itzcuintli.

1 V Ozomatli.

V Malinalli. i

V 1 Acati

.

V 1 1 Ocelotl

.

Vili Quauhtli.

IX CGZcaquauhtli

X Olino,

XI Tecpatl.

XII Quiahuitl.

|
XI 11 Xochitl.C)

d U E C H O L L I

Fefta degli Dei de' monti

con faerifizj di quattro

(chiave,. e d'un prigioniere..

Feda del Dio Tochinco

col facrifizio d' un pri-

gioniere o

Fefta di Nappateuctli col

facrifizio d' un prigioniere.

Fefta di Cent%ontotochtinr

Dio dei vino, col facri-

fizio di tre fehiavi di

trediverfi luoghi ...

Me: S'è- 14;

1 5 j
I CIPACTL

14 I
11 Ehècatl.

15. |
111 Calli.

Digiuno di quattro gior-

ni in preparazione della

fefta fegueote

.

H h 2 16

(*)£>ui termina il primo delùdi 260, giorni , che compren-

de... venti perìodi di 1 3. giorni ,





Giorni

nortrali

Decem. 1

5

16

VII Acati.

Vili Ocelotl.

IX Quauhtli.

X Cozcaquauhtli

.

XI Olia.

XI I Tecpatl.

X 1 1 1 Quiahuitl

.

I XOCHITL.

Gennaj.i

ATEMOZTLI
Mese 16

1 1 Cipactli.

Ili Ehècatl.

IV Calli.

V Caetzpalin.

VI Coati.

VII Miquiztli.

Vili Mazatl.

I X Tochtli .

X Atl.

XI Itzcuintlh

XI I Ozomatli.

XI II Malinalli.

I ACATL.
I I Ocelotl

.

Ìli Quauhtli.

1 V Cozcaquauhtli

V Oliti.

Vi Tecpatl.

Vii Quiahuitl*

Vili Xochitl.,..

Digiuno di quattro giorni

in preparazione della

fefta feguente.

La quarta fefta degli Del

dell' acqua con procef-

fione \ e facrifizj

.

12,
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T I . T I T L

Giorni Giorni

noitrali Meflìcani

Gennaj.1.2 1 X Cipactli ..

*3 X Ehècatl

.

14
|
!
XI Calli

J
5 [

XII Cuetzpalin »

16 XI 11 Coati»

17 I MIQUIZTLI.
18 11 Mazatl.

!9 1 1 1 Tochtli

.

20 IV Atl.

21 V Itzcuìntli..

22, V 1 Ozomatli

.

2 3 VII Maiinalli.

24 Vili Acati.

2 S '.IX Ocelotl.

2^ X Quauhtli.

27 XI Gozcaquauhtli
28 XI 1 Olin.

£<? I
XI 11 Tecpatl.

30
1

I QUIAHUITL

.

3i LH Xochitl.

Mese 17.

Fefts

Feda della Dea Ilamateuc-

tlì con balio,, e facrifi-

zio d' una (chiava.

Feda di Mlctlanteuctlt
,

Dio dell' Inferno , col fa-

crifizio notturno d' uri-

prigioniere ..

La 2. fetta di Jacateuctli v
Dio de' Mercanti, coi

facrifizio d' un prigio-

niere.

I Z C A. L L I

Mes e
Febbr.. 1 I 111 Cipactli. 1

2
I
IV Ehècatl..

3 V Calli.

4 [Vi Cuetzpalin.

5 VII Coati

.

|

6 | Vili Miquiztli.

Feb-



Giorni

noftrali

Febbr. 7

Giorni

Mefììcani

1 X Mazatl

.

l X Tochtli

.

XI A ti,

XII Itzcuintli...

X I I I Ozomatli

.

I MALINALLI,
li Acati.

Ili Ocelotl.

1 5 |
1 V Quauhtli

.

16 V Gozcaquauhtli

VI Oli-n, . . . .

V 1 1 Tecpatl

.

Vili -Quiahuitl

.

IX Xochitl.
\

H7

Feta

Caccia generale per li fa-

crifizj della fefta Seguen-

te.

La feconda feda di Xiuh-

teuctli) Dio del fuoco,

con facrifizj d'animali.

Rinnovazione del fuoco

nelle cafe»

NEMONTEMI,
O GIORNI INUTILI!

In quefti cinque giorni non

v
1

era veruna fefta

.

X Cipactli

.

XI Ehècari.

X 1 1 Calli

.

XI li Cuetzpalin

.

I COATL.

%1 anno feguente II Acati comincia da II. Mìztquìlì
5

e fi continua nello deifo ordine.

I

\\

-SPIE-
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SPIEGAZIONE
DELLE FIGURE OSCURE.

i. Delle figure del Secolo MeJJtcano

.

Ella ruota dal fecolo Medicano fono quattro figure

tredici volte replicate, per lignificare, ficcome abbiam
già detto, i quattro periodi ( da alcuni Storici appellati in-

dizioni ) di tredici anni, di cui fi componeva il loro feco-

lo. Le quattro figure fono i. una tefta di coniglio efprimen-

te quefto quadrupedo, 2. una canna, 3. un coltello, o fu
una punta di lancia rapprefentante il felce, o pietra focaja

,

4. un pezzo d' edilìzio lignificante la cafa . Cominciano a
contarfi gli anni del fecolo dalla piegatura fuperiore della

ferpe difendendo verfo la min finiftra . La I. figura

con .un puntino denota I Coniglio , la 2. con due lignifica

11. Canna , la 3. con tre puntini fignifica III. Selce , la 4. con
quattro puntini lV,Cafa> la 5. con cinque puntini V. Coni-
gl'io , e cos'i fi continua fin' alla piegatura della man finiftra:

laonde comincia il 2. periodo colla figura della canna, e

termina nella piegatura inferiore: ed indi comincia il terzo

periodo e.c.

2. Delle figure dell' /inno»

La 1. figura è quella dell' acqui diftefa fopra un edifi-

cio per denotare il primo mefe , il cui nome Acabudco^ o faAtla-
caòuako, fignifica la ceflazione dell' acqua; poiché nel mefe di Mar«
zo ceffanno le pioggie dell' Inverno ne paefi fettentrionali,

donde ebbe origine il Calendario Meflìcano , o fia Tol-
teco. Chiamavanlo ancora Quahuitlebua, ciò che fignifica il

germogliamento degli alberi, che accade a quefto tempo ne'

paefi freddi . I Tlafcallefi appellavano quefto mefe XilomaniUztli,
cioè, Oblazione di pannocchie di frumentone; perchè in ef-

fo offerivano a' loro Dei quelle dall' anno fcorfopsr fecondare la

feminatura , che per quefto tempo cominciavano a fare ne'

luoghi ahi. La
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La figura del mefe fecondo fembra a prima villa un

padiglione; ma io credo , che fia piuttofto una pelle umana

mal difegnata per efprimere ciò, che lignifica il nome TU-
caxipehudiztli , che davano a quello mefe, cioè, Scortica-

mento d' uomini per cagione del barbaro rito di fcorticar le

vittime umane nella fella del Dio degli Orefici . I Tlafcallefì

appellavano quello mefe Coailhuitl , © fia Feda generale , e

lo rapprefentavano nella figura d' una ferpe aggirata attorno

ad un ventaglio, e ad un Ajacamli. Il ventaglio, el'Aja-

caxtii denotano ì balli, che allora fi facevano, e la ferpe

aggirata fignifica la loro generalità.

La figura del mefe terzo è quella d'un uccello fopra

una lancetta. La lancetta fignifica lo fpargimento dì fangue,

che facevano nelle notti di quello mefe; ma non fappiamo,

che uccello fia quello, che vi fi vede, né che lignifichi.

Il mefe quarto fi rapprefenta nella figura d' un piccolo

edilìzio, fopra il quale fi vedono alcune foglie di giunco per

fignificar la ceremonia, che in quello mele facevano, dimet-

ter fulie porte delle cale del giunco, de) giaggiuolo, e d*

altre erbe bagnate nel fangue 5 cheli cavavano ad onor de
5

.

loro Dii.

I Tlafcallefì rapprefentavano lì mefe terzo con una lan-

cetta per figaificar s\ fatta penitenza, ed il mefe quarto con

una lancetta più grande per denotare, eh' era anche in elfo

maggior la penitenza.

La figura del mefe quinto è quella d' una teda uma-

na con una collana fotto, per rapprefentar quelle filze di fru-

mentone abbruftolito, che fi mettevano ai collo, e delle

quali fregiavano ancora i' idolo di Tezcatìipoca ^ onde il

mefe prefe il nome Toxcatl , fecondo ciò che abbiamo det-

to nel lib. VI.

II mefe fedo fi rapprefenta in una pignatta, ovvero or-

ciuolo, per lignificar certa polenta, che allora prendevano,

ed appellavano Et%allì, dalla quale ebbe il mefe il nome

d' Etzalqualiztli .

Le due figure de' mefi fettimo , ed ottavo, pajono in-

Storia del MeJJico Tom. IL I i venta-
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ventate per figriificare 1 balli, che in effi fi faceano, e per-

chè erano più grandi i balli del mefe ottavo, è anche più

grande la figura, che il rapprefenta. Preflb alle fuddette

figure fi vedono delle lancette per denotare 1' aufterita , con

cui fi preparavano a quelle fefte. I Tlafcallefi rapprefenta-

vano quefti due meli in due tede di Signori, quella del me-

fe Tecuilhuitontli , o fia Fefta piccola de' Signori pare, che

fìa d' un giovane, e quella del mefe Hueltecuilbutti , cioè,

Fefta grande de' Signori , fembra d' un vecchio.

Le figure de' mefi nono, e decimo fono fenz' altro fi-

gnificative del bruno, che fi veftivano, e del duolo, che

facevano pe' lor morti, il che fece appellare il mefe nono

Miccailhmtl , cioè, Fefta de' morti, ed il mefe decimo HueU

mkeaìihuìtl , Fefta grande de' morti ; ma perch' era più

grande il duolo del mefe decimo , è anche più groffa la fi-

gura che lo rapprefenta. I Tlafcallefi dipingevano in cia-

fcuno de' fuddetti mefi un tefchio con due offa j ma il tefchio

del mefe decimo più grande.

La figura del mefe undecima è una fcopa, nella quale

vien fignificata la ceremonia dello fpazzamento de' tempj ,

che in quefto mefe fi faceva da tutti ; onde ebbe il nome

Qchpani%tli . I Tlafcallefi dipingevano una mano impugnarti

do la fcopa .

La figura de' mefi dodecimo, e decimoterzo, è quella

d' una pianta parasta, appellata da' Mefficani Pachili, che

viene in quefto tempo fulle quercie, ed indi prefe nome il

mefe dodecimo. Or perchè nel mefe feguente quefta pianta

è crefciuta, la fua figura è più groflà, ed il mefe ha il no-

me d' Hueipachtli . Quefti nomi, benché più ufati preflb i

Tlafcallefi, eran pure in ufo preifo i Meftìcani ; ma noi a-

doperiamo nella Storia i nomi di Teotleco
y

e ùìTepeilbuitl
,

perchè gli troviamo più comunemente ufati da' Melfitani

.

La figura del mefe decimoquarto è molto fomigliante

a quella del mefe fecondo; ma non fappiamo , che lignifichi.

I Tlafcallefi rapprefentavano quefto mefe nella figura

di quell' uccello, che da noi è appellato Fiammingo , e da'

Melfi-
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Mefficani Quecholli \ il qual nome impofero ancora al mefe

i Mefficani; perchè appunto per quello tempo arrivano sì

fatti uccelli al lago di Meffico .

La figura del mefe decimoquinto è quella d un pezzo

di ftendardo medicano per fignificar quello, che fi portava

nella folenniffima proceffione d' Huitzilopoehtlì, che fi face-

va in quefìo mefe . Il nome PanquerialHilì , con cui era appel-

lato, non altro fignifica , fecondo che abbiamo detto altrove ,

che l'inalberare lo ftendardo.
,

La figura del mefe decimofefto è quella dell acqua

fopra una fcala per fignificar la difcefa dell' acqua, e ciò fi-

gnifica il nome Aterriozili, che davano a quefto mefe, o

perchè quefto tempo ne paefi fettentrionali è quello delle

pioggie , o perchè in quefto mefe fi faceva la feda agli Dei

de' monti, e dell' acqua, per ottenere la pioggia opportuna.

La figura del mefe decimofettimo è quella dì due, o

tre legni legati con una corda, ed una mano, che tirando

fortemente la corda ftringe i legni, per fignificar lo (frigni-

mento, che cagiona in quefto tempo il freddo , ciò che e fi-

gnificato nel nome Tutti. I Tiafcallefj dipingevano due ba-

lconi incaffati , e bene aggiuftati in un' afte

.

La figura del mefe diciottefimo è quella della tefta d uri

quadrupedo fopra un altare per fignificare i facrifizj d' ani-

mali, che fi facevano in quefto mefe al Dio del fuoco. I

Tlafcallefi lo rapprefentavano nella figura d' un uomo for-

nendo un bambino per la tefta: ciò che rende verifimile l'in-

terpretazione del nome Ucalli , che fi trova preflb alcuni

Autori, mentre dicono, che cotal nome fignifica, Rifufcita-

to , o nuova creazione.

La figura della Luna , che è nel centro della ruota ,
o

cìrcolo dell' Anno, è ftata copiata da una dipintura mefti-

cana , nella quale fi fcorge , che quegli antichi Indiani Ca-

pevano bene, che la Luna ha la fua luce dal Sole.

In alcune ruote dell' Anno mefficano da me vedute, do-

po le figure de' diciotto mefi, v'erano cinque punti groftì de-

notanti i cinque giorni Nemontemi.
I i 2 3- ®sU
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3. Delle figaye del Mefé »

V è una gran varietà prciìTo gli Autori intorno al-

la lignificazione di Cipactli^nomQ del primo giorno. Secon-
do Boturini lignifica una ferpe, preflb Torquemada il pefcs
Spada, e preffo Betancurt il Tiburone. Nell'unica ruota del
mefe medicano finora pubblicata, la quala è quella del Va-
ladès, la figura raprefentante il primo giorno è quali in
tutto fimile a quella della Lucertola, che fi vede nel gior-
no quarto, Noi pertanto non {apendo che cofa iìa, abbia-
mo meflb la tefta d' un Tiburone fecondo 1' interpretazione
di Betancurt.

Il giorno fecondo s' appella Ebecatl , cioè Vento, e il

rapprefenta in una tefta umana foffiando colla bocca.
Il giorno terzo s' appella Calli, cioèCafa, e fi rappre-

fenta in un piccolo edifizio.

Il nome del giorno quarto è Cuetzpalm, cioè Lucetta-'
la , e la figura quella del fuddetto animale

.

Il nome del giorno quinto è Coati, cioè Serpe , e la

figura quella dello fteffo animale.

Il nome del giorno fefto è MìquhtU, cioè, morte, e
vien rapprefentato in un tefchio .

11 giorno fettimo s' appella Mazatl , fia Cervo , e fi rap-
prefenta nella tefta

8

,

di tal quadrupede, ficcome il giorno otta-
vo in quella del Coniglio, Tochtli

y e cosi è appellato.
Il nome del giorno nono èAtl, cioè, Acqua, e fi rap-

prefenta nella figura di queft' elemento.
11 giorno decimo è quello dell' Itzcuìntlì , cioè certo

quadrupede Meflìcano fomigiiante ad un cagnuolo, e la fi-

gura è quella di tal animale.
Il giorno undecime s' appellava OzomaMt, o fia Sci-

mia, e fi rapprefenta nella figura di tal animale.
Il giorno dodecimo s' appellava Malimili , nome di cer-

ta pianta della quale facevano granate , e fi rapprefenta
tal mefe nella figura della fteflà pianta.

Il giorno decimoterzo è Acati, o Canna, e fi rappre-
si una canna \\
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II giorno decimoquarto è Qcelotl , Tigre, ed il deci-

tnoquinto Quauhtlt , Aquila, e fi rapprefentano nelle tede

degli fleflì animali.

Il giorno decimofefto è Coxcaquaubtlì , nome d'un uc-

cello mefficano da noi defcritto nel libro I. della Storia, e

fi rapprefenta nella figura, benché imperfetta, d'elfo.

Il giorno decimofettimo è Oliti tonattuh , cioè, Moro

del Sole, e la figura è quella dello fteffo Pianeta.

Il giorno diciottefimo è Tecpatl, cioè Selce, e la figu-

ra è la punta d' una lancia, la quale foleva efler di felce.

11 giorno decimonono è Quiabuitl, Pioggia, e fi rap-

prefenta in una nube piovendo.

Il giorno ventefimo è Xocbitl, Fiore, e la figura quel-

la d' un fiore.

Nel centro di quella ruota abbiamo merlo la figura del

mefe decimoquinto per ridurla ad un mefe determinato .

4 . Delle figure di Città .

La prima figura è quella d
5

una opunzia, o fia Nopal,

fopra una pietra , fimbolo della Citta di Tenochtitlan , o

Meffi.co. Tenochtitlan vuol dire, il luogo, dov' è V opunzia

nella pietra , alludendo a quello che abbiamo detto intorno alla

fondazione di quella gran Citta

.

La figura feconda è quella, colla quale fignificavano la

gemma . Il nome Cbalcho vale , Nella gemma . (*)

La figura terza è quella della parte deretana d'un uomo pref-

foaduna pianta di giunco, eia quarta è quella della medefima

parte deretana preflb ad un fiore, per lignificar le Citta di

TollantxincO) e di Xocbitzinco , i nomi delle quali fignifica-

no, Nel fine della giuncaja, e nel fine de' fiori , o fia del

campo fiorito : e quafi tutti i nomi de' luoghi , che hanno la

ter-

(*) Il P. Acofta dice, che Chalco vuol dire, Nelle bocche; ma il nome

mefficano Tonificante la bocca è quello di Carnati, e per-4ir , Nelle bocche K

dicono Camus «
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terminazione in trinco, i quali fon molti, hanno una limi-
le lignificazione

, e fi rapprefentano in limili figure .

La figura quinta è quella d'un ramicello dell'albero
Huax'm fopra un nafo, per rapprefentare la Citta a Huaxjacac
nome comporto à' Huax'm

y e di jacatl, e vale, Nella punta
o fia ertremita dell'albereta d' Huax'm

;
poiché quantunque

fatati fia propriamente 11 nafo, s'adopera per lignificar qual-
fifia punta.. Così Tepejacac, nome di due luoghi,, vuol dire
Nella punta del monte. Nella noftra figura lì vede quel ra-
micela non già fui nafo, come doveva eiTere

}
ma folla fron-

te psr isbaglio deli' Incitare*

Nella figura feda fi vede una pignatta fopra tre pietre,
ficcome la mettevano, e la mettono ancor oggi gl'Indiani,
per tenerla al fuoco, e nella bocca della pignatta la figura
dell acqua per rapprefentar la citta d' Amontico (*) , il cui
nome fignifica, Nell'acqua calda, o fia luogo delle terme.

La figura fettima è quella deli' acqua , nella quale fi

vede un uomo colle braccia aperte per contraffegno d alle-
grezza

,
per rapprefentar la citta d' Abuìlìzapan

, (dagli Spa-
gnuoli detta Orizaba,) il nome della quale vuol dire, Neil'
acqua dei piacere, o fia nei fiume allegro.

La figura ottava è quella ancora dell'acqua in una boc-
ca per rapprefentar la Citta $ Ateneo. (**) Quarta nome è
comporto à'Atf y Acqua, di Tenti, Labbro, e metaforica-
mente riva, fponda, orlo &c. e della propofizione co, che vale
in: Picchè Ateneo vuol dire, Nella riva, nella fponda, o
full orlo dell'acqua, e tutti i luoghi, che hanno tal nome,
ion fituati nella fponda di qualche lago, o fiume.

La figura nona è quella d' uno fpecchio mefTicano per
rapprefentare la città di Tehuillojoccan , il cui nome vuol
direj Luogo di fpecchj. L a

•H V
v

e™no
' r
e vi fono moJ ti luoghi appellati Atotonìlco ; ma il prin-

cipale e flato Tempre quello, che v' è a Tramontana da Meffico verfo
loilantzinco .

(**) Vi fono parecchj luoghi appellati Ateneo; ma il più riguardevole

Meffieo
Vede Preffù * Tezcuco nella noftra caru d^ h &hì &
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La figura decima è quella d'una mano in atteggiamen-

o dì contar per le dita ,
per rapprefentare il villaggio di

Wepobualco, il cui nome vale, Luogo dove fi conta, o luogo

Iella numerazione .

La figura undecima è quella d' un braccio, che prende

m pefce per rapprefentar la citta di Micbmalojan^iì cui no-

ne lignifica, Luogo, dove fi piglia il pefce, o luogo di pe-

icagione..

La figura dodecima è quella d' un pezzo d edihzio con

dentro una tefta d'aquila per rapprefentar^ la città di Quauh-

ùnchan , il qual nome fignifica , Gafa dell' aquile

.

La figura decimaterza è quella d'un monte tale, quale

il figuravano nelle loro pitture i Mefficani, ed alquanto fo-

pra un coltello per rapprefentare la Citta di Tlacotepec> il

cui nome vuol dire, Monte tagliato.

La figura decimaquarta è quella d'un fiore, e fotto que-

llo cinque punti di quelli, che ufavano per fignificare i nu-

meri, che fono dall'uno fin ai venti. Con tal figura rappre-

fentavano il luogo appallato ikfe/7#oc^/, il cui nome vuol

dire, Cinque fiori. Quefto nome s'adopera ancora per figni-

ficare un giorno dell'anno, e può crederti, che per efferfi

cominciata la fondazione di quel luogo' in tal giorno , abbia

avuto s
v

i fatto nome

.

^ .n
La figura decimaquinta è quella d

5

un giuoco di pallo-

ne per rapprefentare la Città di Tlachco ( dagli Spagnuoli

detta Tafco, ) il cui nome fignifica il luogo , dove fi fa tal

giuoco. Quelle due figurine tonde, che fi vedono nel mez-

zo, fono quelle due macini forate nel mezzo, ch'erano ia

quel giuoco affine di far paffare per uno de' fori il pallone .

V'erano almeno due Città, o Villaggi cosi appellati.

La figura decimafefta rapprefenta il luogo di Tecotza-

uhtla, il cui nome vuoi dire, Luogo abbondante d' ocra.

5. Delle figure de Re Mejficam.

Qaefte figure non fono ritratti de' Re , ma fimboli fi-

l
gni-
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gnìficanti i loro nomi. In tutte fi vede una teda "coronata
alla meflìcana , e «alcuna ha il fuo contraffegno per figni-

ficare il nome del Re in efla rapprefentato.

Acamapitzin , nome del primo Re di Meffico, vuol di-

re , Colui che ha canne nel pugno , e ciò fi vede nella fua
figura rapprefentato.

Huìtzilihmtl , nome del fecondo Re , vale , Pinna deli' uccel-

lino fucciafiore, e però li rapprefenta , benché male, la te-

da di tal uccellino con una penna nel becco,
Cbìmalpopoca , nome del Re terzo, vuol dire, Scudo

fumante, e ciò fi rapprefenta nella fua figura.

Itzcoatl) nome del Re quarto, vale, Serpe d'Itztii, o
fia armata di lancette, o di rafoi di pietra Itztli, e ciò fi

vuol rapprefentare nella figura quarta.

llbukamma, foprannome di Motezuma I. Re quinto di
Meffico , vuol dire, Colui che faetta il Cielo, e però fi rap-
prefenta una freccia tirata a quella figura, colla quale i Mef-,
ficani rapprefentavano il Cielo.

Axajacati, nome del Re fedo, è pure quello d' una
mofca paluftre, e fignifica, Faccia, o vifo d'acqua, e pertan-
to fi rapprefenta in una faccia, fopra la quale v' è la figu-

ra dell' acqua

.

^Tìzoc, nome del Re fettimo, vuol dire, Forato, e pe-
rò fi rapprefenta in una gamba forata; ma V Incitare in ve-
ee di fori piccoli fece nella noftra figura delle ferite grandi

.

Ahuitxotli nome del Re ottavo, è anche quello d'un
quadrupede anfibio, di cui abbiamo fatto menzione nel li-

bro L, e perciò fi rapprefenta nella figura, benché imperfet-
ta, di tal quadrupede, e per lignificare , che quefto animale
vive nell'acqua, fi vede nel fuo dorfo,e nella fua coda la fi-,

gura di quell'elemento.

Moteuczoma , nome delRe nono, vuol dire, Signore fde-

gnato; ma non abbiamo potuto intendere la figura.

Ci mancano le figure de' due ultimi Re Guitiahuatzin,
e Quauhtetnotzin ; ma non dubitiamo, che quella diQuauh-
temotzin fia un' aquila calante; poiché ciò fignifica un tal

nome. s. Del-



2 57

6. Della figura del diluvio , e della confufiom

delle lingue.

L'acqua lignifica il Diluvio.- quella tefta umana, e

queir uccello , che fi vedono nell' acqua , lignificano l' annegamen-

to degli'uomini , e degli animali . La barca con un uomo fopra de-

nota quella, nella quale fecondo la loro tradizione fi fata-

rono un uomo, ed una donna, per confervar la fpezie uma-

na fulla terra . Quella figura , che fi vede in un cantone

,

è quella del monte Colhuacan ,
preffo al quale , fecondo che

egli diceano, sbarcarono Y uomo, e la donna, che Campa-

rono dal Diluvio. In tutte quelle dipinture mefficane, nelle

quali fi fa menzione di quel monte,fi vede rapprefentato in

si fatta figura. L' uccello full
5

albero rapprefenta una colom-

ba, la quale al dir loro comunicò la favella agli uomini,

mentre tutti erano nati mutoli dopo il Diluvio. Quelle vir-

gole, eh' efcono dal becco della colomba verfo gli uomini

fono' figure de linguaggi . Ogni volta che nelle pitture mef-

ficane occorre far menzione di lingue, o di voci, s'adope-

rano tali virgole . La loro moltitudine nella noftra dipin-

tura denota la moltitudine delle lingue comunicate. Quei

quindici uomini, che ricevono dalia colomba le lingue rap-

prefentano altrettante famiglie dal refto degli uomini Spara-

te, dalle quali al dir loro difcendevano le Nazioni d' Ana-

iiuac.

Storta del MeJJìco Tomo IL K k LET-



LETTERA
DEL SIG. ABATE D. LORENZO HERVA'S

ALL' AUTORE
SUL CALENDARIO MESSICANO

II Sig. Ab. Hervàs , Autore dell'opera intitolata Idea dell' Li-

ni verfo, avendo letto i miei manofcritti , e fatto fui Ca-
lendario mefftcAno alcune curiofe , ed erudite offervazioni

,

me le comunico nella feguente pregiatijjima lettera , la qua-
le ho voluto pubblicare

, perchè credo che farà gradita dal
Pubblico

, ammettendo ì complimenti , e le lodi ,

DA4F opera di V. S. . . . comprendo con fommo mìo
difpiacere, quanto fia deplorabile la mancanza dique'

documenti, che ferirono al celebre Dott. Siguenza per for-

marne la Tua Cìclografia, ed al Cav. Boturini par pubblica-
re la Tua Idea della Storia generale della Nuova Spagna, ed
al tempo fìeffo mi confermo vieppiù nella mia opinione d'ef-
fere contemporaneo, o pure anteriore ai Diluvio l'ufo deli'

anno folare, ficcorae intento provare nel tomo XI. della mia
opera, dove fi mette il Viaggio eftatico al mondo plane-
tario, nel qual propongo fui Calendario mefficano alcune
rifleffioni, che voglio qui infinuare, e fottomettere alla di
lei cenfura

.

L'anno, ed il fecolo fono ftati fin da tempo imme-
morabile regolati preffo i Mefficani con un'intelligenza mag-
gior di quella , che corrifponde alle loro arti , e fcienze . In
quefte furono fenz' altro inferiori a' Greci, ed a' Romani; ma
l'ingegno, che fi fcorge nel Calendario, non la cede a quel-
lo delle più eulte Nazioni. Quindi noi dobbiamo congettu-
rare, che quefto Calendario non è ftato fattura de' Mefficani,
ma d'un' altra Nazione più illuminata/ e poiché nell'Ame-

rica
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rica non s'è trovata , fa d'uopo cercarla in un altra parte

,

ficcome nell'Ada, o nell'Egitto .Q.ueftafuppofizione vien con-

fermata da ciò, eh' Ella afferma; cioè ,che iMefficam ebbero il

lor Calendario da'Toltechi( provenienti dall' Afia ), 1 quali, al dir

diBoturini, aveano il loro anno efattamente aggiuntato al corto

folare più di 100 anni avanti l'era criftiana; e dal vedere,

che altre Nazioni, come i Chiapanefx ufarono lo fieno Ca-

lendario meflìcano fenz' altro divario, che quello de (imboli.

L'anno meflìcano cominciava alli 2 6. Febbrajo
,
giorno

celebre nell'era di Nabonaffarre , la quale 747 anni prima

dell'era criftiana fu fiffata da' Sacerdoti Egiziani; poiché al

mezzogiorno di detto dì corrifpondeva fra loro il principio

del mefeToth.Ora fé que' Sacerdoti fidarono ancora quello gior-

no nell'epoca, perchè elfo era 0) celebre aeir Egitto, abbia-

mo in tal cafo il Calendario meflìcano conforme ali egizia-

no. Ma tralafciando quello non può del redo dubitarfi, che

il Calendario meflìcano conveniva affai coli' Egiziano .
Di

quefto dice Erodoto, (b) che fu primieramente regolato da-

gli Egizj dando all'anno 12. mefi di gidrm 30 ,
ed aggiun-

gendovi cinque giorni a ciafeua anno, acciocché il circolo

dell'anno tornaffe fulle proprie fue tracce: che i principali

D-i dell'Editto erano dodici, e che ciafcun mefe era lotto

la* tutela, e patrocinio d'uno di quefti Dei. I Mefficam ag-

giungevano anch' efli cinque giorni in ogni anno , 1 quali ve-

nivano da loro chiamati Nemontemi , cioè, inutili
;
perche in

eflì non faceano niente. Plutarco dice, (e) che in tali gior-

ni celebravano gli Egizj la fefta della nafeita de' loro Dei.

Egli è peraltro certo, che i Mefficam dividevano il lo-

ro anno in 18. mefi, non già in 12. come gli Egizj; ma

avendo eglino chiamato il mefe meztli , offu Luna ,
ficcome

V S offerva, pare innegabile, che l'antico lor mefe lolle

lunare come quello degli Egiziani, e de'Cinefi, verificando-

le k 2 fi

(a) Ai 16. di Febbraio di detto anno propriamente cominciava l anno

fecondo il Meridiano di Alexandria, che tre fecoli dippoi fu fabbricata,

Q. Curt. Lib. 4- e 21 Veggafi La Lande Aftronomie n. 1597-

(b) Herod. lib. ». cap. i.e«. (e) Plat. de Ifide , & Ofinde,



fi nel mek mefficano ciò, che la Sacra Scrittura ci àke fa)
d'effere il raefe debitore del fuo nome alla Luna. Sicché i
Mefficani avendo forfè da' loro antenati ricevuto il mefe lu-
nare, avranno pofcia per altri fini inftituito l'altra fpezie di
mefi

;
Eli' afferma nella fua ftoria falla fede del Boturini,

che i Miztechi aveano l'anno di 13. meli, il qual numero
era facro nel Calendario de' Mefficani per riguardo a' 12.
principali loro Dei, nella fteffa maniera che in Egitto era
confagrato il numero 12. a' dodici maggiori lor Det.

f

E' in. vero ammirabile nel Calendario mefficano 1' ufo
de fimboh, e de' periodi d'anni, di me fi , e di giorni. Per
ciò che riguarda ì periodi, mi pare, che quello di cinque
giorni potrebbe cTirfi labro fettimana civile, e quello di tre-
dici la loro fettiraana religiofa. Similmente il periodo di ven-
ti giorni farà (tato il loro mefe civile

; quello di giorni ven-
tile

1 il mefe religiofo; e quello di trenta il mefe lunare, ed
agronomico. Nel fecolo può credercene il periodo di quat-
tro anni folle il civile, e quello di tredici il religiofo. Colla
moitiphcazione di quefH due periodi aveano il lor fecolo di
cmquantadue anni, e dal raddoppiamento del fecolo aveano
la loro età' di cento quattro anni . In tutti quelli periodi
li icorge un arte non meno maravigtiofa di quella delie no-
to indizioni, cicli, 3cc. Il periodo di fettimane civili fi
conteneva perfettamente nel mefe civile, e nell'aftronomico-
quello ne aveva fei, e quello quattro, e l'anno conteneva
lettantatre fettimane compite: nei che il noftro metodo è
ecceduto dal Mefficano, poiché le noftre fettimane non £
contengono perfettamente nel mefe, neppur nell'anno. Il pe-
riodo di fettimane religiofe fi conteneva due volte nel lor
mefe religiofo, e ventotto volte nell'anno; ma in quello
avanzava un giorno, ficcorae avanza nelle noftre fettimane.
Dà periodi di tredici giorni moltiplicati per li venti caratte-
ri del mefe rifultava il ciclo di 260. giorni, di cui fa ella
menzione; ma perchè nell'anno folare dopo le ventotto kt-

tima-

(a) A lunafignumdieifefii... menfis fecundum nomen ejuseft . Eccli.43.
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'timane religìofe avanzava un giorno, quindi rifultava
;

pari-

mente un altro ciclo di zòo* anni in modo tale, che 1 Mei-

ficani potevano dai primo giorno dell'anno rilevar qua! an-

no eoli folte. Il periodo dei meli civili moltiplicato pel nu-

merose' giorni ( cioè 18. moltiplicato per 20.,) ed il pe-

riodo de' meli lunari moltiplicato pel numero de giorni
(.
cioè

12. moltiplicato per 30 > danno lo fteiTo prodotto, o Ha

numero 260: numero invero non meno immemorabile, ed

in ufo fra Meflkani , che fra le più antiche nazioni
;

e nu-

mero, che da tempo immemorabile nella Geometria ,
ed

Attroncala regge, ed è importantiffimo per la fua relazione

al circolo, che fi divide in 360 parsi, o gradi. Non abbia-

mo preifo veruna Nazione del Mondo una cofa limile a que-

llo chiaro, e miratiti metodo di Calendario. Del piccolo pe-

riodo di quattro anni moltiplicato pel fuddetto ciclo di 260

anni proveniva un altro maravigliofo ciclo di 1040 anni, *

Meflìcani combinavano il piccolo periodo di 4. anni col pe-

riodo fopra detto Settimana di 13. ami; onde rifultava il lo-

ro noto ciclo, fecoio di 52. anni ; e cosi colle quattro h-

gure indicanti il periodo di 4. anni aveano, come noi ab-

biamo colle lettere dominicali, un periodo, che a dire n ve-

ro facea eccello al noftro: mentre il noftro è di 20. anni,

ed il Mefficano è di 52. anni/ quello era perpetuo, ed il

noftro negli anni Gregoriani non è perpetuo. Tanta varietà,

e femplicita di periodi di fettimane , ih e fi , anni, e cicli non

pollono a meno di noneffer ammirate : tanto più , che icuopre-

vifi immediatamente la nota relazione, che 1 detti periodi

hanno a molti differenti fini , i quali indica Botarmi dicen-

do era il Calendario mefficano di quattro fpezie :
cioè na-

turale per l'agricoltura, cronologico per la ftona ,
rituale per

le fefte , ed astronomico pel corfo degli afta ,
e 1 anno era

lunifolare,,. Quello anno, fé non lo mettiamo nel finire tre

età mefficane, dopo parecchj calcoli fatti 10 noi trova.

Lo iteffo Boturini determina fecondo le pitture mesca-

ne l'anno della confufione delle lingue, e gli anni delia crea-

zione del mondo; la qual determinazione non dee iembrat

di ili-
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difficile
, imperocché notandoli nelle pitture mefficane* gli e-

eliffi, non vi è dubbio, che da effi rilevare fi può la vera
epoca della cronologia, ficcome il E. Souciet rileva la cine-
fe dall' eclifle folare, che fifsò nell'anno 2155 Pri^a dell'E-
ra Criftiana. Un eciiffe ben circoftanziato, come lungamen-
te prova il P. Briga {a) Romagnoli, può dar lume a filare
1 epoca della cronologia nello fpazio di 20 mila anni : e feb-
bene nelle pitture mefficane non fi deferivano tutte le circo-
ftanze degli ecliffi , ma il difetto di quelle fi rimedia coi
molu echffi, che vi fi notano. Indi i Signori Mefficani,che
ancora confervano gran numero di pitture, potrebbero collo
itudio di effe recar gran vantaggio alla cronologia.

Riguardo a fimboli dei mefi
, e dell'anno medicano fcuo-

pronti idee totalmente conformi a quelle degli antichi E<*izi
Difiinguevano quefti ( ficcome fi vede ne' loro monumenti)
ciafchedun mefe , o parte dello zodiaco, dove flava il Sole
con caratteriftiche figure di ciò , che fuccedea in ogni Ma-
gione dell'arino. Quindi veggiamo i fegni di Ariete, di
Tauro, e de due capretti ( che aderto fono due Gemelli )
eflere nei msfi del nafeimento di quefti animali : i fegai di
Cancro, di Leone, e della Vergine colla fpiga in quei°me(ì,
ne quai il Sole retrocede, qual gambero; ne' quali vi è mag-
gior calore, e ne quali fi fa raccolta/ i fegni di Scorpione
(

il quale nella sfera egiziana occupava lo fpazio, che adef-
fo occupa quello di Libbra ) e quello di Sagittario nei mefi
d infermità velenofe, e della caccia : ed ultimamente i fegni
di Capricorno, d'Aquario, e de' Pefci in quei mefi, in cui
toma il Sole a falire verfo noi altri, in cui piove molto,
ed 111 cui comincia 1' abbondante pefea. Idee fono quefte al-
quanto firmli a quelle, che i Mefficani accomodarono al lo-
ro clima. Chiamavano effi Acabualco , cioè ceflfazione dell*
acque, il primo loro mefe, che cominciava a' 2 6. di Febbra-
io; e fimboleggiavano quefto mefe con una cafa,e colla figu-
ra dell acqua (opra di effa . Davano ancora al detto me-

fe

(a) Scienti* flclipfium ex Europa in Sinas Pars 3. *. §. zc



e il nome di QuahuitUhm , cioè il germogliare, o muover

legli alberi. I Mefficani poi diftingueano il loro primo me-

e con due nomi, de' quali il primo, cioè Acahualco ,
o

;effazione dell'acque non conveniva al lpro clima, dove l'ac-

que ceffono in Ottobre;ma conviene a'campi di Sennaar, ed a'climi

ettentrionali di America, in cui erano (tati i loro Progenitori : e da

:iò ehiaramente fi rileva effere antichimma 1' origine di detto

ìome . Il fecondo nome, cioè Quahuitlehua,o germogliamento de-

>li alberi, conviene molto colla parola Kimatb ufata da

Giobbe per fignificare le pleiadi
,

(a) che nel fuo tem-

30 annunziavano la primavera , nella quale muovono gli

liberi. Il fimbolo del fecondo mefe medicano era un padi-

glione; ciò, che ferviva per denotare il gran calore ,
che

entefi nel Medico per Aprile prima d'incominciare le piog-

ge di Maggio. Il fimbolo del terzo mefe era^ un uccello,

•he in quel tempo fi vedrebbe . Il dodecimo , e deciraoterzo mefe

iveano per fimbolo la pianta pachili, che ne' detti mefi na-

ice , e crefce . Il fimbolo del XVII. mefe efprimeafi con cer-

ti legni legati con una corda, ed una mano, che la tirava;

volendofi con ciò fignifieare quanto ftringe il freddo in tal

mefe, cioè in Gennajo: ed a quefto fteffo fine allude chia-

ramente il nome Tifiti , che a detto mefe fi dava
.

La co-

ftellazione Kepi, di cui Giobbe parla per fignificare l'inver-

no, nella radice arabica (che èKefal) fignifica ftar freddo , ed

addormentato .• e nel telto di Giobbe fi legge cosi „ Potrai

tu rompere le corde, legature di Kefil? „

E qui prefcindendo dalla chiara conformità , che i fim-

boli,e 1' efpreffìoni mefficane dì primavera, ed' inverno han-

no con quelle di Giobbe, che a mio parere fiori poco

tempo dopo il diluvio, ( ficcome dico nel mio tomo XI. )

notarfi dee, come i detti {imboli, che fono veramente
^

ec-

cellenti per mantenere invariabile 1' anno, dimoftrano l'ufo

de' giorni intercalari fra Mefficani: altrimenti vedrebbefi

,

che in due fecoli il fimbolo del mefe del freddo verrebbe a

cade-

(a) Job. cap. 9. v. 9, e cap. 38. 31.



Ridere nel mefe del calore. Così fé dalle pitture mefiTicane fi

rilèva , che in effe fi notava la conquida del Medico nel loro

mefe nono, chiamato Tlaxochimaco, indi s' inferirebbe ef-

fere (tato in ufo i giorni intercalari . Lo dedò fi dedurrebbe
dal vedere, che i Mefficani nelf entrata degli Spagnuoli con-
fervavano quell'ordine di mefi, che fecondo la fignificazio-

ne del loro nome fi conveniva alle dagioni dell'anno , ed
alle produzioni terreftri. Dippiù per rilevare, come regolava-
mo i Mefficani i loro anni bifediii , e fé T anno loro era
giudo, fi dovrebbe far efatto efarae , e confronto dì qualche
fucceffo a noi palefe, che fi vedeffe notato da' Mefficani . El-
la, per efempio, fida la morte di Motezurna a' 2f. Giu-
gno del 1520: fé quella nelle pitture medicane fi trovarle

nel giorno VII. cuetzpalin del Vìi. mefe, is inferirebbe il

loro anno edere giudo, e che i bifediii s'erano frammifchiati
di quattro in quattro anni : fé corrifpondeffe al giorno IV.
ripactlì) era fegno di edere giudo il loro anno, e che i bi-

fediii fi contavano dopo il fecolo: fé corrifpondeffe al VII.
oxomatlì

, allora s' inferiva, che i loro bifedili poneand dopo
il ftcolo, e che il loro anno tanto era errato, quanto lo era
il nodro in quei tempo. L' efempio propodo fi appoggia fo-

pra il calendario, che ella mette in fondo del tomo II: ciò,
che ho fatto a cagione di maggior chiarezza: ma quando il

trattaile dì far efattamente iì calcolo , dovrebbe averfi in
vida, che i] di lei Calendario eorrifponde all'anno I. del
fecolo medicano, e che 1' anno 1520. fu l'anno XIV. di
detto fecolo: onde i nomi de' giorni avrebbero un ordine
diverta da quello, che fi è propodo per la maggior chiarezzza.

Ultimamente, Riveritiffimo Amico, il fimbolo, che el-

la mette per lignificare il fecolo medicano, convince eviden-
temente edere quello dedb, che aveano gli antichi Egizj,e
Caldei. Vedefi nel fimbolo medicano il fole, come eclidato
colia luna, e circondato da un ferpente, che fa quattro no-
di, ed abbraccia i quattro periodi di tredici anni. Queda
dediffima idea della ferpe col fole è immemorabile nel mon-
do per lignificare il corfo periodico, annuale del fole. Noi

abbia-
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abbiamo tìell' Aftrononrìa , che i punti, ove fuccedono glieclif-

fi chiamanti f ficcotne notò il P. Briga (a) Romagnoli ) da

tempo immemorabile tefla^ e coda di dagvone . ICinefi. con idee

falfe , ma conformi a quella immemorabile allufione , credo-

no, che negli ecliffi un dragone è in atto di trangugiarli ii

fole. Gli Egìzj più particolarmente convengono coi Mefficani;

imperocché per fimbolizzare il fole ufavano un circolo con uno, o
due ferpenti: ancora di pia convenivano gliantichi Perfiani,

tra i quali il loro Mitras ( che certamente era ii fole ) a-

dorato da' Greci , e da' Romani, fimbolizzavafi (b) col fole , e con

una.ferpe; e dal P. Monfaucon (e) abbiamo nelle fue Anti-

chità un monumento di un ferpente, il quale attorniando i

fegni dello zodiaco, gli taglia in varj modi attortigliandoli.

In vifta di quefti innegabili efempi è convincentiflìma la ri-

fleflTione feguente , cioè : con vi è dubbio , che il iimbolo

del ferpente è una cofa totalmente arbitraria per lignificare

il fole, col quale non ha neffuna relazion tìfica .• perchè

dunque, domando io, tante nazioni difperfe,e delle quali al-

cune non fi fono trattate vicendevolmente, fé non ne' primi fe-

coii dopo ii diluvio, perchè eife fonconyenute nell' ufare] uno

ileflfo fimbolo sì arbitrario, e hanno voluto con elfo lignifica -

re uno fteflb obbietto? Il trovare la parola facco nelle lin-

gue ebraica , greca , teutonica , latina &c. ci obbliga a cre-

dere, che effa appartenga alla lingua primitiva degli uomi-

ni dopo ii diluvio
5
e che il vedere ufato da' Meflicani, da'Gine-

fi , dagli antichi Egizj , e da' Perfiani uno fteffo fimbolo ar-

bitrario per fignificare il foie, edii fuo corfo , non ci obbli-

gherà a riconofeere in detto fimbolo la di lui vera origine

in tempo di Noè, o de' primi uomini dopo il diluvio? Que-
fta mia ben dedotta confeguenza vien efficacemente confer-

mata dal Calendario chiapanefe, ( che tutto è Mefiìcano)

dove i Ghiapanefi, ( a detta di Monfig. Nugnez de la Vega
Storia del MeJJìco Tom. IL L 1 Ve-

(a) Tomo citato.. P. 4. Inv- ?. e. ?..

(b) Vegganfi Banier Mythologie tom. 1. L. 4. e. 4. tom. 3. L. 7. e. ii.

Pluche, Storia del Cielo tom. 1. e. 2. §. 1. Goguet, l' Origine delle feienze

«e. tom. 1. Difìfer. a. (e) Tom. 1. p. 378 -



Vefcovo di Chiapa nel Proemio della Tue Conflituzioni Sino»

dali ) pongono per primo (imbolo, o nome del primo an-

no del fecolo an V-otan nipote, dicono elfi, di quel, che

fabbricò una muraglia fino al cielo, e diede agli uomini i

linguaggj , che ora fi parlano . Ecco qui il Calendario traf-

ficano con un fatto chiaramente relativo alla fabbrica della

torre Babele, ed alla confusone delle lingue. Molte altre ri-

fleffioni limili poteano farfi fui belli documenti, che ella ci

efibifce nella fua ftoria : io però T auguro di buon cuore fa-

Iute &c. Cefena 31. Luglio 1780. =: Fin qui la lettera del

Sig. Ab.Hervàs. Ma checcheffia dell' ufo dell' anno folare preflb

que' primi uomini, nella qual contefa non voglio intrigarmi,

non poffo pervadermi, che i Mefficani , ovvero i Toltechi,

fieno itati debitori a qualcuna delie Nazioni delf antico Con-
tinente del lor Calendario , e del lor metodo di compu-
tare il tempo. Da chi impararono ì Tokechi la loro

età di 104 anni, il fecolo di 52, l'anno di 18 mefi,i me-
li di giorni 20, i periodi di tredici anni^e di tredici giorni,

il Ciclo di giorni 260, e foptatutto i giorni tredici inter-

calari terminato il fecolo per aggiuntar l'anno al corto fola-

re? Gli Egizj furono i più bravi Agronomi di que' rimoti

tempi, eppure non adoprarono veruna correzione intercalare

per rimediare all'annuale ritardazione del Sole d'ore fei in-

circa. Ora fé i Toltechi da per fé (teffi s accorfero di quel-

la ritardazione, non è da maravigliare,, che s' accorgelfero

d'altre cofe , che non richiedevano si minute, e si proliife

offervazioni agronomiche. Lo fteffoCav.Roturlni, del cui tetti (no-

nio fi prevale il Sig. Hervas, dice efpreffam^nce fu ila fede

degli Annali toltechi da lui veduti , che avendo offervato

gli Aftronomi toltechi neif antica lor patria Hacrhuedapallan

( paefe fettentrionale dell'America ) l'eccello d'ore quafi fei

dell'anno folare fopra il civile, ch'era in ufo preifo loro,

correderò quefto colf ufo de' giorni intercalari cento è più

anni prima deli' era Griftiana. Per ciò che riguarda l' analo-

gia tra i Mefficani, e gli Egizj, ne parleremo nelle differ-

tazioni.

AVVER-
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AVVERTIMENTO DELL' AUTORE
SULL' OPERA INTITOLATA:

LET T ERE AMERICA N. E:«,

Lcune riflefìioni del Sig. Hervas fi fanno- ancora dal

dotto Autore delle Lettere Americane , opera noviffi-

ma, e piena d'erudizione ,. pubblicata nei Magazzino Lette-

rario di Firenze, e pervenutami allorché, fi (rampavano gli

ultimi fogli di quello IL tomo. V Autore nell' impugnare

che fa
,

gii fpropofiti del Sig. de Paw v da una vera, ben-

ché non compita, idea della cultura de' Meflìcani : ragiona per lo

più bene de'loro coftumi, delle lorufanze, delle loro arti, e

fopratutto delle loro cognizioni agronomiche]: efpone il lo-

ro Calendario, ed i loro Cicli , ed in tutto ciò gli confron-

ta cogli antichi Egizj , ficcome fece, nel fecolo parlato il dot-

tiffimo Mefficano Siguenza ,
per provare la loro conformità,,

e. l'antichità della popolazione dell' America . Nel percorrere

quefte lettere ho avuto il piacere di veder promoflì , ed il-

luftrati alcuni de' miei fentimenti. efpofti nelle mie differta-

zioni ; ma peraltro mi difpiace d
?

, aver trovati in effe alcuni

sbaglj, pltre a certi tratti troppo ingiuriali: alla Nazione Spa-

gauola, e difdiceyoli ad un Letterata oaeito, ed imparzia-

le. Quafi tutti i nomi mefficani fi leggono alterati , ed al-

cuni cos
v

i sfigurati
;

:,; che neppur io, che fon tanto pratico

nella lingua, e nella, Ilaria, del Meflko
j

poffo ravvifarli »,

Talvolta fi coglie una; Citta in ifcambio d' un Re , ficcome

dove fi fa menzione della, pittura-IV della' Raccolta' di Men-

doza v pubblicata dal Purchas , e dal Tevènot, fi dice U
Città di Cbìmatpopoca j effondo ({uzào nome d'un Re Mek
ficano , e non] d'alcuna Citta &c.

Nella lettera IX. della feconda s
parte , nella quale parla

dell' anno Meflìcano , cita quefto Autore il Gemelli , e gli

rinfaccia a. torto un errore » Dice Gemelli^ che 1' anno mef-

L 1 2 fica-
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ficano fui principiare il loro fecolo cominciava a' io. Aprile-
ma che ogni quattro anni s'anticipava un giorno, a cagio-
ne del noftro bifefto;: ficchè dopo quattro anni cominciava à'o? di
quel mefe, dopo gli otto anni cominciava agli 8., e cosi
s'andava anticipando un giorno ogni quattro anni fin' al fi-
ne del fecolo mefficano, nel quale per l' interpofizione de'
tredici giorni intercalari, ommeffi nel decorfo del fecolo tor-
nava l'anno a cominciare a' io. Aprile. &uefta y foggi unee
Autor delle Lettera, * una contradizione di fatto ^ mentre

l anno dopo- gì
', anni quattro dovrebbe cominciare agli undi-

ci, e non d nove
, e così per ogni quattro anni doveva ere-

Jcere un giorno
, ed m tal cafa diveniva fuperflua la corre

*to*' de' giorni tredici dopo gli anni 52, oppure ammeffa la
tetroceffione d un giorno ad ogni quattro anni, la differenza
dell anno fiderabile al termine del ciclo farebbe fiata dupla-

*

aoe
y di giorni 26.

Io mi meraviglio, che un Letterato che motta- d'efTere
un buon calcolatore, sbagli in un calcolo cosi femplice , e co-
si chiaro. L anno 150,5. fu fecola-re preffo i Mefficani. Ora
per maggior chiarezza fupponghiamo , che il loro anno co-
minciaffe, come il noftro, il dì 1. Gennajo . Quefto primo
anno del fecolo mefficano comporto, come il noftro, di gior-
ni 365, terminò tale quale il noftro a' 31 Decembre, e fi-
milmenre 1' anno fecondo confondente al 1507; ma nel
1508 l'anno mefficano dovette terminare un giorno prima
del noftro; perchè il noftro, come bi fertile, ebbe giorni 355,
laddove il Mefficano non avea più di 355. Dunque f anno
quarto di quel fecolo mefficano corrifpondente al 1500, do-
vette cominciare un giorno prima del noftro, cioè ai 31.
Dee» 1508. Parimente l'anno ottavo corrifpondente al 151 3dovette cominciare a* 30. Dee. 1512, per la medefima ragio-
ne d effere flato queft' anno Difettile. -L'aano dodecimo cor-
rifpondente al 1517 dovette cominciare a 2?. Dee. ijió',
e cosi fin' all' anno 1557, ul»mo di quel fecolo mefficano,
nel quale l'anno mefficano dovette tanti giorni anticipare al
noftro, quanti erano flati gli anni bifertili. Ora ne 52 anni

del



2Óp

elei fecolo medicano vi fono 1 3 bifeftili: dunque quell'ultimo

anno del fecolo doveva anticiparli giorni tredici al noftro,e

non 26. Non era dunque fuperflua V interpofizione de' giorni

tredici terminato il fecolo, per aggiuftar l'anno al corfo fo-

lare. Sicché Gemelli difTe bene in ciò che ferirle intorno ali'

anticipazione dell'anno, benché erraffe nel dire, che l'anno

medicano cominciava a' io Aprile; poiché cominciava, come
tante volte abbiam detto, a' 26 Febbrajo. L'Autor delle

Lettere crede, che i MefFicani cominciavano il loro anno

dall'equinozio di Primavera. Io fon del medefimo parere

quanto al loro anno aftronomico ; ma non ho ofato affermar-

lo; perchè noi fo . Gli antichi Storici Spagnuoli del Mefiì-

co non erano Aftronomi,e nelle loro ftorie non fi curarono

tanto d'efporre i progrefii de' Mefficani nelle faenze, quanto

i loro riti fuperftiziofi . La Ciclografia Mejftcana , comporta

dal grand' Aftronomo Siguenza dopo un diligente ftudio del-

le pitture mefficane , e dopo moltiflìmi calcoli degli ecliffi

,

e delle comete notate in quelle pitture, non è pervenuta

a noi.

Non pofTo perdonare all' Autor delle Lettere il torto

che fa a quefto gran Mefficano nella lettera 3 del tomo II,

dove ragiona fulla fede di Gemelli delle Piramidi di Teoti-

huacan . Carlo Siguenza, dice queir Autore ,
giudica tali edi-

fici anteriori al Diluvio, Non è vero: come poteva Siguen-

za giudicar tali piramidi anteriori al diluvio, credendo po-

fteriore la popolazione dell'America alla confufione delle lin-

gue, ed i primi popolatori difendenti di Nephtuim , bisni-

pote di Noè, ficcome ne fa fede il Cav. Boturini , che vide

alcune opere di Siguenza? Lo fteflo Gemelli, di cui fi pre-

vale l'Autor delle Lettere, gli contraddice efprefla mente nel

tom. 6. lib. 2. cap. 8. Ninno Storico Indiano, dice^ quefto

Viaggiatore, ha faputo inveftigare il tempo dell' erezione del-

le piramidi dell' America; però D. Carlo Siguenza le /limo

antichijjime
, e poco dopo il diluvio . Neppure il Gemelli

fpiegò bene il fentimento di Siguenza
;
poiché il Dott, Eguia-

ra ragionando nella Biblioteca MeJJicana delle opere di Si-

L 1 3
guea-



guenza, e^ traile altre di quella, che fcrifle falla popolazione
dell'America, dice, che egli in tal opera Ma la prima po-
polazione di quel Nuovo Mondo paullbpoft babylonkam con-

fuftonemy cioè alquanto dopo di quello, che da ad intende-
re Gemelli

.

Quanto poi ad altri articoli più rilevanti difcuffi nelle

fuddette lettere, ne ragioneremo opportunamente nelle no-
ftre differtazioni, nelle quali in parte ci accorderemo con queii'

Autore, ed in parte ci opporremo a' fuoi fentimenti.

IN-
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